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Avviso n. 340/A38

Pescara, 30 maggio 2016
A tutti i Docenti
A tutto il personale A.T.A.
Ai Sigg. Genitori Componenti C.d.i.
Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe
Sede “Tinozzi” (Scuola sec. di primo grado)
Sede “Borgomarino” ( Scuola Primaria)
Sede “B. Buozzi” (Scuola Infanzia)
Sede “Dante Alighieri” ( Scuola Primaria)
Sede “Dante Alighieri” ( Scuola Infanzia)
Albo sede
e p.c.

DSGA

Oggetto: Manifestazioni di fine anno scolastico 2015-16 .

L’Istituto Comprensivo Pescara 8, per la conclusione dell’anno scolastico, ha organizzato
una serie di manifestazioni di cui l’evento centrale è rappresentato dal CONCERTO di fine anno
che si terrà presso il Teatro Circus di Pescara il giorno 8 giugno 2016, a partire dalla ore 18.00.
Il programma di tutti gli eventi è allegato alla presente.
Le SS. LL. sono invitate a partecipare e a diffondere le suddette iniziative

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annarita Bini

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8
Una scuola radicata nel territorio, aperta all’Europa e orientata all’innovazione
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SCUOLE DEL PLESSO DANTE ALIGHIERI, VIA DEL CONCILIO
Lunedì 30 maggio, ore 9.00, Villa Parco de Riseis, scuola primaria classi 3^, 4^ E 5^ - pallavolo con mini tornei organizzati dalla società Volley Pescara 3.
Martedì 31 maggio, ore 10.00, scuola dell’infanzia: “Festa dei diplomi” per gli alunni dell’ultimo anno.
Mercoledì 1 giugno, ore 11.00, palestra. Classi 4^A e B eseguono:  Canti  Balli  Lettura della storia “Per chi vuole volare”  Rielaborazione della fiaba popolare lettone “Jasmine”
e realizzazione di un silent con l’esperta dott.ssa Antonella Ranieri.
Sabato 4 giugno, mattinata. Classe 2^A al porto per assistere al reinserimento delle tartarughe guarite nel loro habitat naturale.
Lunedì 6 giugno, ore 10.00, palestra. Classi 3^A, B e C - Laboratorio espressivo musicale. Ore 12.00 - Classe 5^B: “L’Europa in scena”. Ore 16.00 - locali scolastici - Sezioni C e D scuola
dell’infanzia: presentazione del progetto “Leggio”.
Martedì 7 giugno, ore 11.00, aule. Classe 2^B - Laboratorio di lettura e scrittura creativa “Emoziolandia”. Ore 12.00 - Classi 1^A, B e C: Racconto “… Un anno INSIEME”.
Ore 12.00, presso palestra - classe 5^A, rappresentazione “Parole e musica in scena”.

SCUOLE DEL PLESSO DI BORGOMARINO, VIA PUCCINI
Mercoledì 1 giugno, ore 11.00, palestra. Festa della Primavera: classi prime e bambini di 5 anni dell’infanzia “Buozzi” - drammatizzazione della fiaba popolare “Jasmine Il Gelsomino”.
Mercoledì 1 giugno, ore 14.30, palestra. Classi quarte: “Spettacolo dei burattini”.
Lunedì 6 giugno, ore 11.00. Gli alunni della sezione D presentano “Pierino e il lupo”.
Martedì 7 giugno, ore 9.00, Villa Parco de Riseis. “BORGOMARINO IN GIOCO”: un incontro fra danza, canto e sport. • Sfilata musicale al canto dell’Inno D’Italia. • Esecuzione di danze
da parte degli alunni della scuola primaria: - classi prime e bambini di 5 anni dell’infanzia nella danza medievale “la Carola”; - classi seconde e terze nella danza popolare di origine
inglese “Circolo circassiano”; - classi quarte e quinte in “Hudson House”, danza figurata inizio 18° sec.; - Consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno dell’infanzia. • Classi terze,
quarte e quinte cantano “Shiribim”. • Giochi: - bambini di 5 anni, classi prime e seconde: percorsi misti; - classi terze e quarte: mini torneo di palla a volo; - classi quinte: mini torneo
di rugby con il professore Pasquali. •Concerto di fine anno con la presenza dei bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia di “B. Buozzi”.
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