
 

 
 

Giovedì 16 e venerdì 17 maggio dalle ore 16:45 alle ore 18:45 
Apertura al pubblico dei locali scolastici, con accesso agli atrii delle interclassi, dove si potranno ammirare 
alcuni dei lavori svolti dagli alunni. 
Tutti i bambini presenti potranno partecipare al laboratorio creativo a cura del Comitato Genitori attraverso 
un contributo di tre euro. 
 

Giovedì 16 maggio dalle ore 11:00 alle ore 12:30 Aula Magna 
Consegna degli attestati inerenti il progetto di archeologia svoltosi durante l’anno dagli alunni delle classi 
terze, alla presenza dell’archeologa dott.ssa Sara Zanardi. 
 

Sabato 18 maggio: le attività previste con la collaborazione del Comitato Genitori sono sospese in relazione 
alle previsioni meteo. 
 

Mercoledì 22 maggio - Campo Sportivo comunale 
Evento conclusivo del progetto di atletica:  

- dalle ore 8:30 alle ore 10:30 circa le classi prime seconde e terze 
- dalle 10:30 alle 12:30 circa le classi quarte e quinte  

 

Martedì 28 e mercoledì 29 – Aula Magna 
I nostri piccoli delle classi prime intratterranno i loro genitori con un piccolo saggio di danze popolari, a 
conclusione del percorso svoltosi durante l’anno, con la collaborazione della volontaria Antonietta Papiri, ex 
docente della scuola primaria, secondo il seguente calendario:  
Martedì 28 maggio: ore 16,45 classe I^ D 
   ore 17,45 classe I^ A 
Mercoledì 29 maggio: ore 16,45 classe I^ C 
   ore 17,45 classe I^ B 
 

Mercoledì 29 e venerdì 31 maggio 
Attività inerenti il Progetto d’ Istituto “Cittadinanza e Solidarietà” -  iniziativa “Alla scoperta del 
volontariato” per gli alunni delle classi quinte:  

 Incontro con la consulta del Volontariato 
 Laboratorio sportivo di basket inclusivo con Baskin 
 Laboratorio sensoriale con il dott. Tomasoni dell’Associazione Italiana Ciechi. 

 
Giovedì 30 maggio – Aula Magna 
Premiazione dell’annuale concorso letterario “VOgLIAMO LEGGERE” rivolto a tutte le classi. 
 

Giovedì 4 giugno – Aula Magna 
Gli alunni delle classi quinte riceveranno il “Passaporto del volontariato”. 
 

Nella settimana dal 3 al 7 giugno gli alunni delle classi terze riceveranno il patentino del progetto di 
educazione stradale e gli alunni delle classi seconde andranno a presentare una lettura animata alle classi 
prime. 
Durante la mattina del 07 giugno, ultimo giorno di lezione, il comitato genitori offrirà la merenda agli alunni. 
 

Vi aspettiamo numerosi alla nostra colorata mostra dei lavori! 


