
PROGRAMMA della 

 
mercoledì 8 giugno ore 8,00 – 13,40 

 

ore 8,00 – 8,10 appello nelle classi e presentazione degli eventi 
 

ore 8,15 – 9,00 MOMENTO CULTURALE 

“TESTIMONI PRESENTI” gli alunni di terza presenteranno il progetto memoria il viaggio 
studio a Mauthausen - nell’ATRIO: tutte le classi con l’assistenza dei docenti 
 

ore 9,15 – 10,15 MOMENTO SPORTIVO 

PARTITA PALLAVOLO tra docenti e alunni - IN PALESTRA: tutte le classi con l’assistenza dei docenti 
 

ore 10,15 – 11,00 MOMENTO RICREATIVO – tutti nelle proprie aule, si verrà 
chiamati, classe per classe, ogni 5 minuti, a ritirare la merenda organizzata dai genitori per consumarla nel 
GIARDINO della scuola (in caso di pioggia CORRIDOIO uscita docenti). 

  I genitori sono invitati a partecipare dalle ore 11,00 
 

ore 11,00 – 12,00 MOMENTO CREATIVO  - le classi PRIME e SECONDE, con i propri 
docenti e i genitori, si recheranno a visitare le mostre presentate dagli alunni, potranno acquistare 
qualche manufatto o prodotto bio, seguendo il seguente percorso: 

 CREAZIONI (mostra/vendita)   CORRIDOIO aula docenti           (prof.ssa Elli) 
 ESPRESSIONI ARTISTICHE (mostra) CORRIDOIO segreteria      (prof.ssa Dondi) 
 I CASTELLI (esposizione)   AULA 2A pianoterra  (prof. Figini) 
 POP UP (esposizione)    CORRIDOIO corso A   (prof.ssa Francone) 
 SCOPRINOVA (animazione)   GIARDINO        (prof.ssa Sellitto) 
 GIARDINAGGIO (mostra/vendita)   GIARDINO           (prof. Lazzaro) 
 alle ore 11,00 prima le classi 3A e 3D, per venti minuti, parteciperanno allo spettacolo “La 
compétition” del laboratorio teatrale, nel teatro della scuola, poi (ore 11,30) le classi 3B e 3C.  
 

ore 12,00 – 13,40 MOMENTO COLLETTIVO – ogni classe con il proprio insegnante, 

si recherà nell’atrio della scuola per assistere: 

 Associazione SKO Arianna Amore Onlus (uniti per lo studio e la ricerca contro la 
leucemia infantile) 

 Esecuzioni musicali d’insieme strumentale e vocali (alunni/e, docenti) 
 intermezzi danzanti (laboratorio classi seconde + twirling) 
 Ringraziamento volontari della scuola  
 Ringraziamento e saluto ai docenti e alla Dirigente in congedo 
 Premiazione da parte della Dirigente Scolastica 

  all’impegno scolastico  
olimpiade della matematica 
certificazione d’inglese 
tornei sportivi 
torneo di lettura 
scienza under 18 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAZZINI – Scuola Secondaria di I grado “G. Segantini”  

Via Leonardo da Vinci,16 Nova Milanese 


