
        Programma  

Ore 17.00:   

 (Area Anfiteatro basso) Inno Nazionale e  altri canti   degli alunni delle scuole dell’infanzia “Don P. Puglisi”  sez. C ; “G. Tamburelli” sez. B  

 (Area Belvedere) Mostra degli   elaborati, realizzati nell’ambito delle attività dei  progetti inseriti nel POF   

 (Piazza A. Diaz) Mostra  degli elaborati  realizzati nel laboratorio di scienze e geografia, scuola sec, di I grado  “D.A. Venturini” 

 (Area Galleria d’arte) Proiezione video “Il Mito in scena” classe IA della scuola secondaria di I grado “D.A. Venturini” 

 (Piazza A. Diaz) Tavolo stabile con elaborati realizzati dagli alunni– classe IB della scuola secondaria di I grado “D.A. Venturini”  

 (Area Galleria Biblioteca comunale) Mostra  elaborati realizzati per il 155° anniversario dell’Unità d’Italia  

 (Area Galleria d’arte): proiezione  permanente degli elaborati multimediali degli alunni 

Ore 17.20:  

 (Area Anfiteatro basso) Canti  degli alunni  della scuola secondaria di I grado “D.A. Venturini”e  della scuola primaria  “G. Di Matteo”  classi 
 IIB e  III A   

Ore 17.45:   

 (Area Anfiteatro basso) Attività alunni primaria “G. Di Matteo”  classi IA  IIIB  IVB  IB  IIA IIIA  

 (Area Galleria d’arte) Proiezione video” Laboratorio teatrale di Italiano”  degli alunni  della secondaria di  I grado “D.A. Venturini”,  classe II B  

Ore 18.00:  

 (Area Galleria d’arte) Presentazione elaborato multimediale  degli alunni  Scuola secondaria di I grado “D.A. Venturini”,  classe IIIC  

Ore 18.35  

 (Area Anfiteatro basso) Canti   degli alunni della scuola primaria   “Rosario Livatino” classi I  A-B; II A; IIIA;  IVA  

Ore 19.20:  

 (Area Anfiteatro basso) Attività  del progetto di lingua francese con gli  alunni delle  classi V primaria“R. Livatino” e alunni  della  scuola  
 sec. di I grado “D.A. Venturini” 

Ore 19.50:  

 (Area Anfiteatro basso) Le iniziative dell’Istituto Comprensivo in materia di “Cittadinanza e Costituzione” (personale scolastico, alunni,  
 genitori,  istituzioni  ed enti esterni, comuni cittadini)    

Ore 21.30:  

 (Area Anfiteatro alto)  Spettacolo teatrale “IIID”  con gli alunni  delle classi terze della scuola  sec. di   I grado “D.A. Venturini”, anche con  
 attività in lingua inglese e francese.  

 

 

 

Dalle ore 18.30 sarà attiva la ristorazione  gestita dai genitori 

    

 

“Scuola in piazza” 
 Concerti, dibattiti, mostre,  spettacoli  e .... 

  

Sabato 11 giugno 2016  17.00 -23.00                Piazza Armando Diaz 

  

Istituto Comprensivo  
“Giovanni Falcone  e  Paolo Borsellino” 

Educare persone giuste, responsabili, integrate, aperte al mondo 



 

 

 

 

 

     

  

  


