
APPUNTAMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2019 

 

Scuola dell’infanzia di Airuno 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO ore 13,45 Ritrovo all’ingresso del parco Anita Pizzagalli Magno. Festa di premiazione dei "Grandi" (ore 

16,00) con laboratori, premiazione e consegna del diploma ed infine una dolce sorpresa. 

 

Scuola Primaria di Airuno    

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO FESTA DELLO SPORT: Mattinata all’oratorio San Carlo di Airuno per giochi sportivi, rivolti a tutte le classi, in 

collaborazione con l’esperto del CONI.   

VENERDÌ 7 GIUGNO PASSEGGIATA AD AIZURRO: Andata con lo scuolabus e ritorno a piedi, per percorrere tutti insieme il sentiero 

inaugurato dai nostri amici della classe seconda (Orario 8,30-12,30) 

 

 

 

Scuola Secondaria di Airuno 

 SABATO 18 MAGGIO conclusione del progetto “Adotta un sentiero” ad Aizurro (classe I C)   

SABATO 08 GIUGNO dalle ore 10.00 alle 12.00 partecipazione di tutti gli alunni al momento conclusivo con 

esibizioni espressive individuali e di classe   

Presso l’aula di musica: rappresentazione musicale realizzata dalla classe III C rivolta agli alunni del plesso. 

Visita alla mostra degli oggetti elettroacustici presso l’aula informatica della scuola secondaria di Brivio.  



 

Scuola Primaria di Brivio 

MARTEDÌ 4 GIUGNO Giochi motori e sportivi, in palestra e sulla pista di atletica, per tutte le classi  

VENERDÌ 7 GIUGNO Passeggiata di alunni e insegnanti attraverso la zona boschiva dietro le scuole, fino a raggiungere la fattoria 

didattica “Amici cavalli”. Partenza ore 9.00- Rientro ore 12.00 

 

Scuola Secondaria di Brivio 

 

 SABATO 18 MAGGIO conclusione del progetto “Mani..polando” presso la cooperativa l’Alveare di Brivio.      

  SABATO 25 MAGGIO conclusione delle attività svolte dalla classe II B e visione del video realizzato. 

 mostra delle opere realizzate dai ragazzi nell’attività “falsi d’autore” 

 Concorso sul tema “la pace” e momento conclusivo in aula magna per tutte le classi 

 in aula di musica le classi terze suoneranno per le altre classi della Scuola secondaria di Brivio, a seguire ci sarà la 

possibilità di visitare la mostra di oggetti elettroacustici realizzata presso l’aula informatica. 

 

 

immagini da: http://www.clker.com 


