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La scuola si apre al territorio con

mostre - teatro - concerti

GIANTURCO

PALAZZO CEVA

RUSPOLI

S. Agata

SETTEMBRINI

• Laboratori
-	Torneo di scacchi
-	Chef per una sera
- Letture in terrazza
-	Torneo di pallavolo
-	Stilista per una sera
- Una scuola tra i fiori
- Le civiltà mediterranee
- Piccoli drammi

• Laboratori
- Presentazione delle
attività progettuali
svolte durante
l’anno scolastico

• Laboratori
- Presentazione delle
attività progettuali
svolte durante l’anno
“S.Andrea della Valle”

• Inaugurazione
dell’Aula Magna
-	Mapping Dance
-	Mostra
“ Il Viscontino
si racconta”
-	Sfilata di moda

• Mostre
- “La grammatica
dell’arte”
- “Fotografando
2016-2017
momenti rubati
nella classe”

• Laboratori
-	APPasseggio nella Storia
-	Come suonano le parole
- Laboratorio di scrittura
e performance teatrale
sul tema del sogno
“dalla penna al palco”

PLESSO SETTEMBRINI
Primaria
• Laboratori
- Pittura murales
(su carta pacco
appesa alle pareti)
-	Coding questo
sconosciuto:
percorsi virtuali e no!
-	Costruiamo insieme:
aquiloni e…
-	Canta che ti passa

• Premiazione
- Giochi Matematici
d’Autunno,
-	Tornei di pallavolo
- Progetti di Solidarietà
e Volontariato

• Spettacoli
-	Esecuzioni di brani
musicali a cura
degli alunni
- Grease
-	Canti corali con brani
d’opera dalla Carmen
di Bizet: “Habanera”
-	Coro di Monostato e
Papageno da Il flauto
magico di Mozart

• Mostre
-	Animali reali
e animali fantastici
- Dove ti giri c’è arte:
galleria d’arte
• Spettacoli
- La pizzica a scuola
-	Concerto di musica
da film
-	Cinema sotto le stelle
• Buffet

• Spettacoli
-	Coro del Viscontino
-	Coro Parruccoro
-	Coro Thapelo
• Buffet
• La Notte bianca
in discoteca

• Buffet interculturale
“PAPPAMONDO”

• Mostre
-	Mostra dei lavori
svolti dagli alunni
- Progetto UNESCO
“Sant’Eustachio”
- Biblioteca Robusta Plus
- Video continuità
- Video Progetto Cinema
• Spettacoli
- Danza rinascimentale
sul brano “Schirazula
Marazula” di Giorgio
Mainero
-	Coro: “Les Choristes”
e “Nabucco”
• Buffet
• Notte bianca in musica

• Merenda “Pane e...”
PLESSO SETTEMBRINI
Medie
• Laboratori
- Progetto UNESCO:
presentazione dei
lavori svolti dagli alunni
- Biblioteca Robusta Plus
-	Cinema
-	Ecologicamente
- Let’s celebrate
-	Impronta ecologica
-	Matematicamente
• Visione Video
Continuità
• Partita di pallavolo
• Buffet
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