“CONVIVALIA”

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
“VIA UGO BASSI”

Ore 21.00
« E noi, nei giorni di dolce lavoro e nei giorni festivi
fra i dolci doni di Libero gioioso
assieme ai figli e alle nostre spose, dopo
aver pregato ritualmente gli dei
secondo l'uso degli avi, al suono dei flauti lidii,
canteremo i condottieri che vissero valorosamente
e Troia, e Anchise e la stirpe
dell'alma Venere. »
(Orazio, Carmina, IV, 15, 25-32; trad. di G. Pontiggia.)

Cena nella sala mensa della Scuola
Su prenotazione per circa 100/120 persone
(possono prenotare intere Classi per famiglie alunni e docenti)

Costo della cena modalità catering €10,00 adulti- € 8 bambini fino ai 12 anni (vino e dolci non compresi, acquistabili
presso gli stand gastronomici)
Servizio a cura di genitori, docenti e collaboratori scolastici

Antipasti:
Rustici e pizzette di sfoglia;
Torta rustica di ricotta e spinaci
tagliata a quadratini;
Focaccia di brioche con tonno
e carciofini, tonno e pomodoro,
e tonno e uovo.
Primo:
Lasagne con asparagi e
salsiccia e vincigrassi rossi;
Secondo
Fesa di tacchino con pomodorini e rucola;
Contorno
Verdure gratinate

Civitanova Marche

Il 6 giugno vuole essere una giornata in cui si celebra la
chiusura dell’anno scolastico in modo festoso e
rilassante.
La Scuola sarà aperta alle famiglie fin dal mattino,
potranno partecipare alle varie attività allestite per le
classi, e ai momenti conviviali.
Un happening all’insegna dell’amicizia e del piacere della
convivialità, nella consapevolezza che la Scuola è un
bene comune e una palestra di socialità.
I familiari potranno prendere parte a tutti gli eventi
organizzati nella giornata.

Festa di fine anno scolastico

Le SS. LL.

6 giugno 2014

sono invitate

Scuola Anita Garibaldi

a prendere parte alla FESTA DI CHIUSURA
dell’Anno Scolastico
Il Dirigente Scolastico
Antonella Marcatili

Dalle ore 9.00
Alle 23.00
Paola Calafati Claudi 3387462653
paola.calafati@istruzione.it
Simona Fratini 3338607373
simo73@alice.it

PROGRAMMA
3 giugno 2014
ore 14.30
La classe IIID “A. Garibaldi”
Presenta “Musica a tutto tondo “ -M° Samuele Dutto
4 giugno 2014
Ore 9.00
Apertura Fiera del libro per ragazzi
Laboratorio di animazione alla lettura e lab. grafico- pittorico
Consegna alle classi dei libri destinati alla Biblioteca di plesso.

Ore 10.00
“Tutti pazzi per Ugo”
Apertura Stand famiglie /tesseramento Onlus
ore 19.00
Le classi IV A e B “A. Garibaldi” presentano
“La voce che parla sussurra e canta “ -M° Fulvio Rusticucci
5 Giugno 2014
Ore 10.00
Stand famiglie /tesseramento Onlus
Ore 11.00
Fiera del libro per ragazzi
Laboratorio di animazione alla lettura in inglese , con la lettrice Sarah Panico .
Consegna alle classi dei libri destinati alla biblioteca di plesso.

6 Giugno 2014
dalle 9.00 alle 16.00
Fiera del libro per ragazzi
Incontro con l’autrice Maura Marziali
incontro con l’autrice Barbara Cerquetti
incontro con l’autrice Fausta Rita Sardi

dalle 10.00– alle 23.00
“Tutti pazzi per Ugo”
Stand famiglie /tesseramento Onlus
Ore 12.00
Le classi IA–IB-IC presentano: “LIS.mania”
Ore 16.30
Apertura stand gastronomici e mercatini del Bio
Merenda Coldiretti per pic nic nel giardino della scuola
(su prenotazione)
Ore 17.00
Presentazione gita in Francia
Classi terze Scuola Secondaria di 1° grado
Ore 18.00
Le classi IV C e IV D “A. Garibaldi” presentano
“Tante note, un solo fiato” - con la straordinaria partecipazione della Junior Band IC VIA UGO BASSI—M° Marco Morlupi
Ore 18.30
Le classi III A e III C “A. Garibaldi” presentano
“A passeggio in galleria” - M° Andrea Foresi
Ore 20.00
“Tutti pazzi per Ugo”
Assemblea per la presentazione dell’Associazione dei genitori
ISC VIA UGO BASSI: intervento su “Il valore sociale del volontariato privato”– Affissione targa all’ingresso della scuola
Ore 21.00

“CONVIVALIA”
Ore 22.00
Presentazione gita in Francia
Classi terze Scuola Secondaria di 1° grado
Ore 22.30
Animazione musicale

Stand Gastronomici
..e non solo
CENTRO SPERIMENTALE DI EDUCAZIONE
INTERCULTURALE CiSEI
http://www.cisei.info/index.asp

;

Un Punto Macrobiotico
Civitanova Marche

Su prenotazione, sarà possibile organizzare dei pic-nic nel giardino della scuola acquistando panini, dolci e bibite negli stand gastronomici.

PUNTO INFORMATIVO

“Tutti pazzi per Ugo”

ONLUS– Associazione genitori– ISC VIA
UGO BASSI
Nello Stand sarà possibile:
Acquistare dolci e manufatti prodotti dai
Genitori, Docenti, Dirigente, Personale
AtA. Il ricavato, raccolto dalla Onlus, sarà
devoluto in favore della Scuola

Sottoscrivere la tessera
all’Associazione (anche gli
alunni possono essere iscritti)

