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Saluto di fine anno
I bambini della scuola primaria di Borgomarino
sono lieti di salutare genitori e familiari presentando

“Riciclando in musica” - classi III^A e B
giorno 3 giugno, ore 15,00
presso la palestra scolastica.

“La musica e le parole”- classi V^A e B
giorno 6 giugno, ore 14,30 -15,30
presso la palestra scolastica

”Prove di fantasia” classi IV^A e B
giorno 6 giugno, ore 15,30 -16,30
presso la palestra scolastica
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“BORGOMARINO IN GIOCO”
PARCO DE RISEIS di PESCARA
CON LA PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

giorno 7 giugno, ore 9.30 – 12.30
Nella Manifestazione di fine anno parteciperanno le Associazioni sportive Volley Pescara
3 e l’Associazione sportiva Pescara Basket.
Programma:
- Inizio ore 9.00 – Sfilata a suon di musica “dalla Scuola al Parco De Riseis” dei
bambini dei plessi dell’ Infanzia e della Primaria;
- Ore 9.30 Canto dell’Inno d’Italia con la presenza dell’Orchestra dell’I.C. Pescara
diretta dal prof. RoccoMasci;
- A seguire la consegna dei diplomi da parte del Dirigente Scolastico ai bambini di
cinque dell’Infanzia, accompagnati dagli alunni delle classi quinte della Primaria;
- Dalle 10.15 alle 12.20 in contemporanea all’interno del parco, inizieranno i giochi
creativi a squadre di basket e di pallavolo;
- percorsi singoli ideati per bambini più piccoli;
- Coreografie dei Plessi, musica e danze.
- La manifestazione terminerà alle ore 12.30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valeriana Lanaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93

