
MAPPA DELLA FESTA DELLE SCUOLE 2019 

1.  Family Yoga                                                                        Nido / Scuole infanzia    

     (a cura dell’esperta Cristina Galli)  

2. Macrocostruttività                                                              Nido / Scuole infanzia  

3. Lettura in biblioteca con laboratorio                                      Nido / Scuole infanzia  

      (in collaborazione con il Centro diurno)                                        

4. Attiva-mente: giochi di / in società                                    Nido / Scuole  infanzia  

      (in collaborazione con Cinzia Gemmi, Acchiappanuvole)           

5. Percorso mani / piedi                                                          Nido / Scuole infanzia  

6.  Artistinstrada - grafiche a gessetto                                     Nido / Scuole infanzia  

7. Mandala naturali                                                                 Nido / Scuole infanzia 

8. Percorso motorio                                                                 Nido / Scuole infanzia

(in collaborazione con il Traghettino)                                      

9.  Gioco dell’oca - laboratorio in continuità                   Scuole infanzia / Classi 1e  

10.    L’orto cooperattivo          classi seconde 

11.    Nel mondo di Plop                   classi seconde 

12.    Storie a soqquadro                   classi seconde 

13.    Compost-quiz                    classi terze 

14.     Mostriskio in gabbia                   classi terze 

15.     Una mano per la pace                   classi quarte 

16.     Un nostro diritto (spettacolo teatrale)                classi quarte 

17.     Il bistrot in classe                   classi quinte 

18.     I quadri viventi                    classi quinte 

E ANCORA PER TUTTI ... 

19. Bancarella del libro  

 

                      

 

 

 

Via 

Parco dei Tigli 

Piazza  J. Lennon 



 

 

Gentili Famiglie, 

siete invitate 

SABATO 25 MAGGIO 2019 

alla festa delle Scuole  

di Cadelbosco di Sopra. 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 

Alle ore 8,15  
ci troviamo in Piazza XXV Aprile. 

 
Alle ore 8,30: 

saluti delle autorità 
 

Alle ore 8,40: 
concerto e canto a cura  

della scuola secondaria di primo grado,  
della scuola primaria e delle scuole 

dell’infanzia  
 

Dalle ore 9 in poi: 
laboratori  nella scuola primaria,  

lungo le vie del paese               
 e nelle piazze 

 
Open day  

Nella scuola Primaria, 
 rivolto a tutti i presenti 

 
Alle ore 12,00: 

chiusura della festa. 
 

In occasione della festa i bambini dovranno 

indossare una maglia di colore BIANCO 

 

 

 

Open Day  

 della 

scuola primaria!!!  

 

Quest’anno  

l’open day  è... 

un percorso aperto a tutti,  

che vuole narrare la “bellezza”  

del venire a scuola,  

attraverso le UDA,  

che insegnanti e bambini hanno 

realizzato. 


