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Alle Famiglie degli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Agli Atti/Al sito web 

Stradella, 26 maggio 2021 

Oggetto: Svolgimento delle attività scolastiche 8 giugno 2021. 

 

Si comunica che il giorno 8 giugno 2021, ultimo giorno di scuola, le attività scolastiche si svolgeranno dalle 

ore 8.00 alle ore 13.28 come segue. 

A partire dalle ore 9.15, circa, gli alunni che hanno seguito le attività dei laboratori del tempo prolungato di 

coro, fisarmonica, teatro, robotica, informatica, scienze si recheranno, secondo gli orari stabiliti, in Aula 

Polifunzionale dove illustreranno i risultati delle attività svolte. A seguire nella stessa aula si recheranno gli 

alunni che hanno partecipato al progetto Inclusione e al progetto legalità per mostrare gli esiti dei progetti. 

Tutti gli altri alunni seguiranno i vari spettacoli della mattinata attraverso la Lim della propria aula. 

Gli spostamenti dei vari gruppi di alunni coinvolti saranno coordinati dai Docenti della Commissione Eventi, 

Prof. Malchiodi, Prof. Mancin e prof. Valla.  

Al fine di predisporre al meglio l’organizzazione della mattina, gli alunni potranno svolgere le prove delle 

varie esibizioni, lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, sotto la supervisione del 

Prof. Esposito. 

Durante l’ultimo spazio orario nel campo di calcetto si svolgeranno due partite per disputare la finale del torneo 

di calcio delle classi terze.  

 

ORARIO ATTIVITA’ 

09.20 CORO (1^ - 2^ e 3^) 

09.40 FISARMONICA (1^ - 2^ e 3^) 

10.00 TEATRO CLASSI (2^ e 3^) 

10.45 ROBOTICA 

10.55 INFORMATICA 

11.05 SCIENZE 

11.15 TEATRO INCLUSIONE 





11.55 PROGETTO LEGALITA’ 

12.15 PREMIAZIONE ALUNNI MERITEVOLI 

12.45-13.28 FINALE PARTITA DI CALCIO - CLASSI 

TERZE 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Laura Pavesi 

(Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 

 

 


