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Circ. n.240 del OUOGI2OLB

AiDocenti
Alle famiglie

, AtliAlunni
Ai Responsabili di plesso

diScuola dell'lnfanzia e Primaria

, Al Direttore SGA

Al Personale ATA
Atti - Sito web

Oggetto:Manifestazione Finale - Progetto lnclusione "UNA SCUOLA PER TUTTT'1- Calendario eventi ed
orario delle Iezioni-attività neigiorni dal 4 all'8 giugno 20L8. Comunicazione. i

ln occasione della manifestazione conclusiva del progetto

condotta"- "Amici a 4 zampe"- "Un mondo a colori",
vari plessi dell'istituzione Scolastica.

lnclusione "UNA SCUOLA PER TUTTI" laboratori:"Orto in

si comunica l'organizzazione delle attività predisposte nei

'CUOLA 
DELL'INFANZIA

Plesso ,eZlOne )ata e Orario -uogo litolo evento

''L'lsola Felice" Iutte
/ giugno

rre 10.00
\trio

)rogetto lntercultura:

'Alice nel paese delle

neraviglie"
vlostra dei lavori

)rto in condotta

''B. Ciari" tutte
3 giugno

rre 9.30
\rea cortiliva

-aboratori "Orto in

:ondotta" e "Un

nondo a colori:
Mostra dei lavori

naugurazione dell'aula

'Leggere è magia"

SCUOLA PRIMARIA

Plesso llasse )ata .uogo [itolo evento

FANTINI

:lassi prime

lre 9.00-9.30

:lassi seconde

>re 9.30-10.00

:lassi terze
lre 1L.00-11.45

:lassi quarte

l giugno
\rea cortiliva

Vlostra i

aboratori

itinerante per

:ondotta" e

:olori"

"Orto in

"Un mondo a

ro



)re 10.00-10.30

:lassi quinte

>re 12.00- 12.45

\.tzzo
;. GIUSEPPE

futte
)re 9.00

I giugno
Atrio Vlostra dei lavori

B. CIARI

:lassi 1^A - 3^E
-4^4.

rre 9.30

:lassi 2^A - 2^E

- 5^A - 5^B.

rre 11.30

i giugno

Jalle 9:30
-ocali della

;cuola

Laboratorio "Un mondo a

:olori"
Inaugurazione aula di

ettura "Leggere è magia":

;pettacolo "Alice nel paese

Jelle meraviglie"

-aboratorio "Orto in

:ondotta": mostra dei làvori

La F.S Area 3 Fto ll Dirigente SEcla*tico
Do{l.ssa Giulia or Lonmzo

Fkna autograta sos'tituila a mezÈ stanpa
ai sensi dell'an. 3, comna 2 del D,Lqs. 39.193

Doc. Angela Rota4@


