GIANTURCO
Laboratori
- Torneo di scacchi
- Chef per una sera
- Laboratorio di ceramica
-Laboratorio di arte
-Rappresentazione scherma
Mostre
- Dove ti giri c’è arte: galleria
d’arte
Spettacoli
- Spettacolo teatrale
“Leonardo Da vinci”
Compagnia del Teatro Farnese
a cura di Natalia Florenskaia
-Concerto “Coro Viscontino”
-Attività sportive
-Rappresentazione di schema
-Consegna dei diplomi alle
classi quinte
Illustrazioni delle attività
svolte

PALAZZO CEVA
- Consegna degli attestati alle
classi terze
Premiazioni
-Premiazioni delle eccellenze
- Giochi Matematici
-Tornei di pallavolo
-Torneo di palla rilanciata
-Progetti di Solidarietà
e Volontariato
- Presentazione delle
attività progettuali
svolte durante
l’anno scolastico
Mostre e proiezioni di video
realizzati nell’ambito delle
attività e dei progetti didattici
Spettacoli
- Concerto di flauti
La Notte bianca
in discoteca

RUSPOLI
Mostre
-Video proiezione di tutte le
attività svolte Appasseggio nella
storia
- Presentazione delle
attività progettuali
svolte durante l’anno
-Consegna diplomi alla classe
quinta
Spettacoli
- Prima in coro
-Filastroccando insieme ai bimbi
di Seconda
-Omaggio a Giacomo Leopardi
-Omaggio a Giacomo Puccini
-Filosofeggiando ...noi e la
libertà
- Spettacolo di improvvisazione
teatrale organizzato dai genitori
della classe quinta
La notte bianca in giardino

La notte bianca in terrazza
“Lanterne di Poesie “

S. AGATA
Spettacoli
-La notte bianca nel
Chiostro e nella chiesa di
Sant’Agata dei Goti :
-Scarti in VersiConseguenza di
un’esplorazione urbana
-Visita guidata della chiesa
-Flashmob L’infinito
-Concerto del coro delle
classi di Sant’Agata
-Duo di canto e chitarra
Mostre e proiezioni di
video realizzati
nell’ambito delle attività e
dei progetti didattici
La notte bianca in
discoteca

SETTEMBRINI
Primaria
Laboratori
- Presentazione delle attività
svolte durante l’anno
scolastico
-Tornei scacchi
Merenda da tutto il mondo
Spettacoli
-Coro Viscontino
“La 5 ° faccia a faccia :
attualità ,musica e poesia “
-Consegna diplomi alla classe
quinta

SETTEMBRINI
Medie
Laboratori
- Proiezione video viaggi
istruzioni e attività didattiche
-Presentazione progetti e
lavori delle singole classi
-Flashmob diritti umani
-Gioco sperimentando le
forme narrative
-Proiezioni Cortometraggio :
“Esplorazioni urbane”.
La notte bianca in discoteca

LA NOTTE BIANCA DEL VISCONTINO È DEDICATA ALLA SOLIDARIETA’

