
 

 

 
FACCIO COLAZIONE A SCUOLA 

dalle 7.40 alle 8.15 
martedì 22 maggio 

 

SAGGI MUSICALI 
(lezioni aperte) 

di CHITARRA (allievi I anno) da lunedì 28 maggio 
 a venerdì 1 giugno al secondo piano 

di PIANOFORTE mercoledì 30 maggio  
in aula 23 al primo piano ore 15,00 

(secondo le comunicazioni dei docenti) 
 
 

LUDI SANVITALINI (primaria) 
Giochi in palestra per prime e seconde 

Torneo di pallamano per terze 
Torneo di minirugby per quarte 

                Torneo di pallavolo per quinte  
(i tornei nella settimana dal 22 maggio) 

 

Gli allievi di HIP-HOP 
si esibiranno nella palestra alle 20.45 

lunedì 28 maggio 
“Harry Hippotter” 

 
martedì 29 maggio 

SAGGIO di CANTO SOLISTA 

SAGGIO di CHITARRA(dal 2°anno) 
in palestra alle 17.00 

 

 
B R A V I S S I M I 

Premiazioni, riconoscimenti … 
per corsi e concorsi 
giovedì 31 maggio 

(al mattino in palestra) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
… l’anno scolastico prossimo                                  

CENTRO SETTEMBRINO dal 3 SETTEMBRE 
 

  … e INIZIO SCUOLA lunedì 17  SETTEMBRE!!! 

TEATRO PRIMARIA 
mercoledì 30 maggio gli “attori” delle 

 quarte primaria  
in palestra 

alle 11.00  per gli alunni 
alle 20.45 per familiari, amici… 

presentano: 
“ L’AMICIZIA E’ MEGLIO DELLA FAMA”  

 

LOTTERIA 
estrazione dei premi 

mercoledì  6 giugno ore 9.00 con gli alunni 

 

LUNEDI’ 4 GIUGNO (dalle 16.30 alle 18.30)  

SANVITALE IN FESTA 

GIOCHI VARI  allestiti dalle varie classi 
GIOCHI SPORTIVI in palestra e nel campo verde 

STAND allestiti da associazioni di solidarietà 
SCIVOLI IN GOMMA 

MINIBAR 
PROGETTO R.a.C. (riporta a casa) 

(esposizione degli oggetti smarriti e dimenticati) 
 
 

SALUTI  con apericena e CORO VOCI BIANCHE 
giovedì 31 maggio dalle 18.00  alle 20.00 

per salutare le quinte primaria e le terze secondaria 
 

 

LA SCUOLA IN MOSTRA 
esposizione di lavori di classe nel corridoio (ultima 

settimana di scuola)  
 
 

Per dire “grazie” preghiera di classe 
mercoledì 6 giugno nella chiesetta del seminario 

 

 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA: 
giovedì 7 giugno 
- ore 12.30 per primaria; 

- ore 13.00 per secondaria. 
 

 

 
CENTRO ESTIVO (primaria) 

a Lagdei dal 11 giugno 
 

VACANZA STUDIO a NEW YORK (secondaria) 
dal 3 al 17 luglio 


