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6 
Lunedì 6 i ragazzi delle quinte invitano tutte le classi   un momento insieme per salutare la 

loro scuola primaria. 

Martedì 7 e mercoledì 8 tutti gli alunni si alterneranno con la propria classe nella 

partecipazione ad attività ludico sportive (volley, danza, calcio, …) o a momenti a tema 

sportivo (tifo, realizzazione di slogan, quiz e cruciverba, …).

Le attività sportive saranno organizzate 

ALBA e  FAREDANZA. 

 

 

Gli spazi assegnati a ciascun attività  saranno contrassegnati dalle bandierine realizzate dai bambini 
con il colore corrispondente a quello della loro maglietta: 

Classi prime: GIALLO 

 Classi quarte: ROSSO    
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6 -7- 8  GIUGNO 2022 
i ragazzi delle quinte invitano tutte le classi   un momento insieme per salutare la 

tutti gli alunni si alterneranno con la propria classe nella 

partecipazione ad attività ludico sportive (volley, danza, calcio, …) o a momenti a tema 

sportivo (tifo, realizzazione di slogan, quiz e cruciverba, …). 

Le attività sportive saranno organizzate in collaborazione con gli esperti delle Associazioni 

Gli spazi assegnati a ciascun attività  saranno contrassegnati dalle bandierine realizzate dai bambini 
con il colore corrispondente a quello della loro maglietta:  

Classi seconde: BIANCO  Classi terze: VERDE

Classi quinte: BLU  
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tutti gli alunni si alterneranno con la propria classe nella 

partecipazione ad attività ludico sportive (volley, danza, calcio, …) o a momenti a tema 

in collaborazione con gli esperti delle Associazioni 

Gli spazi assegnati a ciascun attività  saranno contrassegnati dalle bandierine realizzate dai bambini 

Classi terze: VERDE 



 
 

           Mercoledì 8 giugno 2022 le lezioni termineranno alle ore 13.00
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