
 
 

PROGRAMMA DELLA FESTA: 

 
Ore 8,50: 

 Ingresso dei genitori dal cancello della palestra e disposizione sui gradoni del cortile interno. 
 

Dalle ore 9,00 alle ore 10,30 circa: 

 Apertura della festa (saluti). 

 Classi prime: Presentazione della Bancarella Solidale Creativa pro Associazione Mitocon. 

 Brevi interventi sul tema della solidarietà a cura delle classi seconde, terze e quarte. 

 Saluti alla Comunità a cura della classi quinte. 

 Canzone “Goccia dopo goccia” (tutte le classi) 
 

Dalle ore 10,30: 

 Momento conviviale a cura dei genitori negli spazi esterni utilizzati per la ricreazione. 

 Turnazione classi: Visita alla Bancarella Solidale Creativa collocata nell'atrio: classi 5^ (h 10,30), 

classi 1^ (h 10,45), classi 2^ (h.11,00), classi 3^ ( h 11,15), classi 4^ (h.11,30). 

  “Intrattenimento” dei genitori a cura dei vari moduli. 

 

Ore 12,25 

 Ore 12,20 pullman 
 Servizio pedibus sospeso 

uscita regolare degli alunni 
 

N.B. Non è prevista alcuna uscita anticipata. 

 
IN CASO DI MALTEMPO 

 

Festa prevista sempre per sabato 26/05/2018 

PER LE CLASSI PRIME, SECONDE E QUINTE 
 

Alle ore 9,00 

 Ingresso dei genitori nelle aule. 
 

Dalle ore 9,00 alle ore 10,30 circa: 

 Turnazione classi: Visita alla Bancarella Solidale Creativa collocata nell'atrio: classi 5^ (h 9,00), 

classi 1^ (h 9,30), classi 2^ (h. 10,00)  

  “Intrattenimento” dei genitori a cura dei vari moduli (Attività definite a livello di modulo). 

 Momento conviviale a cura dei genitori nelle aule. 

 

PER LE CLASSI TERZE E QUARTE 
 

Alle ore 10,30 

 Ingresso dei genitori nelle aule. 
 
Dalle ore 10,30 alle ore 12,00 circa: 

 Momento conviviale a cura dei genitori nelle aule. 

 Turnazione classi: Visita alla Bancarella Solidale Creativa collocata nell'atrio: classi 4^ ( h 11,00), 

classi 3^ (h.11,30). 

  “Intrattenimento” dei genitori a cura dei vari moduli  

Ore 12,25 

 Ore 12,20 pullman 
 Servizio pedibus sospeso 

uscita regolare degli alunni 
 

N.B. Non è prevista alcuna uscita anticipata. 
 


