
 

 

                                                                                              Ai Docenti Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 
                                                                                              Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 
                                                                                              Ai Coordinatori di classe  
                                                                                              All’Ufficio di Segreteria-Area Didattica  
                                                                                              Al Direttore S.G.A.  
                                                                                              Atti/Scuola Next 

 
 

Oggetto: Manifestazioni conclusive a. s. 2021/2022 - Calendario eventi Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia. 

 

 

Il termine dell’anno scolastico, come di consueto, rappresenta un’occasione privilegiata per condividere esperienze 

didattiche significative con alunni, genitori e l’intera Comunità cittadina, ma anche per ammirare la bravura e 

l’impegno costante profuso dagli alunni ed apprezzare il lavoro instancabile e scrupoloso svolto dai docenti lungo il 

corso dell’intero anno scolastico. Al fine di consentire un’agevole partecipazione agli eventi programmati, si comunica 

in allegato, il calendario delle manifestazioni di fine anno scolastico che, considerata la situazione pandemica e nel 

rispetto delle misure di sicurezza, coinvolge gli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria ed i bambini di cinque anni 

della Scuola dell’Infanzia. Nell’auspicare la più ampia partecipazione, in particolare, delle famiglie, dei docenti tutti e 

del personale ATA, si augura una serena e gioiosa manifestazione. 

 

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI CONCLUSIVE a.s. 2021/2022 
 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSE DATA E ORARIO LUOGO ATTIVITÀ 

“A. Fantini” 5B 6 giugno 2022 
ore 17.00 

Auditorium Pl. “A. Fantini” Manifestazione di fine anno  
“La valigia dei ricordi” 

“B. Ciari” 5A 7 giugno 2022 
ore 16.00 

Plesso “B. Ciari” Manifestazione di fine anno  
“La valigia dei ricordi” 

“A. Fantini” 5A 7 giugno 2022 
ore 17.00 

Auditorium Pl. “A. Fantini” Manifestazione di fine anno  
“La valigia dei ricordi” 

“A. Fantini” 5C 15 giugno 2022 
ore 17.00 

Auditorium Pl. “A. Fantini” Manifestazione di fine anno  
“La valigia dei ricordi” 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“B. Ciari” Sez. D, F, G 8 giugno 2022 
Ore 10.00 

Plesso “B. Ciari” Manifestazione di fine anno 
“Il mio paese ieri e oggi” 

“L’Isola felice” Sez. A, B, C 14 giugno 2022 
ore 10.00 

Plesso “L’Isola felice” Manifestazione di fine anno 
“Alla scoperta del mio paese: 

sapori e tradizione” 

“L’Oasi” Sez. E 16 giugno 2022 
ore 16.00 

Plesso “L’Oasi” Manifestazione di fine anno 
“Alla scoperta del mio paese: 

sapori e tradizione” 

“L’Oasi” Sez. D 17 giugno 2022 
ore 16.00 

Plesso “L’Oasi” Manifestazione di fine anno 
“Alla scoperta del mio paese: 

sapori e tradizione” 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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