Istituto Comprensivo n.5 “Santa Lucia” - Verona

7a

Festa – IC 5

Gli alunni e tutto il personale scolastico dell’IC n.5
in collaborazione con il Comitato genitori,
hanno il piacere di presentare una fantasia di
attività artistiche, sportive, teatrali, corali, ritmiche, …
realizzate nel corso del corrente anno scolastico

“Scuola in festa” dal 20 al 28 maggio 2019
Festa conclusiva
SABATO 25 MAGGIO 2019 - ORE 9.00

presso il cortile della scuola secondaria di 1°grado
“Quartiere Santa Lucia”
SEGUE PROGRAMMA

Programma 7a Festa IC 5 “S. Lucia” Verona
“Il buon senso c’era,
ma se ne stava nascosto,
per paura del senso comune”.
(tratto dal romanzo I Promessi Sposi)

Progetto Teatro
a cura della docente Maria Teresa Lorenzi

venerdì 24 maggio 2019 ore 16.00
Gli alunni delle classi 5 della scuola primaria “6 Maggio 1848”
Presentano

I Promessi Sposi
romanzo di Alessandro Manzoni

I genitori delle classi quinte sono invitati allo spettacolo alle ore 16.00
Presso la palestra della scuola secondaria di 1° grado “Quart. Santa Lucia”
La rappresentazione teatrale è aperta al pubblico tramite prenotazione, sarà possibile comunicare la propria
presenza e di eventuali amici entro il 23 maggio 2019 per il tramite degli insegnanti della propria classe.

G i o r n a t e dello S p o r t
Presso i giardini e/o le palestra di tutte le scuole primarie e secondaria di 1° grado

 Scuola secondaria 1° grado - Torneo di Badminton (progetto AGE Verona)
CLASSI PRIME Lunedi 20 Maggio 2019 – ore 9.00/11.00
CLASSI SECONDE Venerdì 24 Maggio 2019 – ore 12.00/14.00
CLASSI TERZE Giovedì 23 Maggio 2019 – ore 11.00/12.00

Scuola secondaria 1° grado – Altri Tornei (27, 31 maggio – 3, 6 giugno)
Pallamano per le Classi prime; Pallacanestro per le classi seconde; Pallavolo per le classi terze

 Scuole primarie - Attività: basket, pallamano, staffette e percorsi, giochi di squadra
Scuola “E. Salgari”
Scuola “P. Frattini”

venerdì 24 maggio CL 1° - 2°- 3° ore 9.00 – 10.30/CL 4° - 5° ore 10.00 – 12.00
martedì 28 maggio CL 4°- 5° ore 9.00 – 10.00
mercoledì 22 maggio CL 1°- 2°- 3° ore 8.00 – 9.30
mercoledì 29 maggio CL 4°- 5° ore 8.30 – 10.30

Scuola “6 Maggio 1848” giovedì 23 maggio CL 1°- 2° - 3° ore 13.00 – 16.00
martedì 28 maggio classi 4°- 5° ore 8.15 – 12.00

Festa conclusiva
SABATO 25 MAGGIO 2019

Sono affetto da “RISPETTO”
… spero di esser contagioso
ORE 9.00 APERTURA E SALUTI della Dirigente Scolastica

Gli Alunni delle scuole primarie e secondaria
Presentano
L’INNO DELL’ ISTITUTO

“I COLORI”
ORE 9.15 CANTI DI BENVENUTO
a cura dei bambini delle Scuole dell’infanzia “Contrada Polese” e “La Mongolfiera”



I bambini giallo verde blu - canto mimato



Per star bene insieme - canto

ORE 9.30 IL C O R O “V o c i d i L u c e” dell’Istituto Comprensivo 5 “Santa Lucia”
diretti dalla maestra di musica Ins. Chiara Terzi

- Il ballo del rispetto (di Mela Music) - Tutti gli alunni classi 1a – 2 a scuole primarie dell’IC 5
- Il bullo citrullo (Piccolo Coro dell’Antoniano) - Tutti gli alunni classi 3 a – 4 a scuole primarie dell’IC 5
- Una parola magica (Piccolo Coro dell’Antoniano) -Tutti gli alunni classi 5 a scuole primarie dell’IC 5

ORE 9.50 ESIBIZIONI a cura delle Scuole Primarie dell’IC n.5


Dove vanno i sogni al mattino (Piccolo Coro dell’Antoniano) – danza a cura degli alunni della scuola 6 Maggio 1848



Il ragazzo della via Gluk - alunni scuola E. Salgari



Si può fare - (Angelo Branduardi) alunni della scuola P. Frattini



Nel mio mondo (di Violetta) - danza a cura degli alunni della scuola 6 Maggio 1848

PAUSA merenda


Amica terra - a cura degli alunni della scuola P. Frattini



Tu sei una favola (dal film Ballerina) - interpretazione animata a cura degli alunni della scuola 6 Maggio 1848



What a wonderful word - a cura degli alunni della scuola E. Salgari



Tito e Tato - a cura degli alunni della scuola P. Frattini



If only (di A. Boccelli) – interpretazione animata alunni della scuola 6 Maggio 1848

ORE 10.00 Gli alunni della scuola secondaria 1° grado “Quart. Santa Lucia”

Presentano
Presso la sala polifunzionale della scuola “Quart. Santa Lucia”



LITTLE WOMEN (ore 10.00) - Spettacolo Teatrale in lingua inglese (classi 1e e 2e) guidati dai Prof. B. Zaffani e A. Girardi



3 -2- 1 SPLASH (ore 11.15) - Spettacolo Teatrale nell’ambito del progetto Disegna il futuro – I Care (alunni classi 1A)
guidati dai Prof. V. Pirillo; G. Giacopuzzi; A.M. Caruso – Esperti D. Anfelli; S. Festi

Ore 12.10 Presso la palestra della scuola “Quart. Santa Lucia”
ASIAN FUSION – Performance sportiva (alunni delle olimpiadi della danza 2019) - Possibili due repliche

ORE 12.30 P R E M I A Z I O N I – Cortile scuola secondaria di 1° grado “Quart. Santa Lucia”
- Concorso Artistico “Uomini e donne nell’arte e nella società” - promosso da AGE
-

Torneo di Badminton – seguiti dalla prof.ssa Nicoletta Coletto in collaborazione con AGE

-

Progetto FIDAS

GRAN FINALE
Il C O R O di tutti gli alunni delle scuole primarie dell’IC 5 “Santa Lucia”
diretti dalla maestra di musica Ins. Chiara Tezi

SALUTANO E RINGRAZIANO CON IL CANTO

“IL MONDO CHE VORREI ”

Si ringraziano:
il Personale Scolastico, tutti i Genitori, il comitato genitori, Age e tutte le associazioni
che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione.

Tutti i minori devono essere accompagnati dai genitori o affidati a persone adulte.
L’Istituto Scolastico e gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i minori non accompagnati
e/o per danni procurati a cose e/o persone.

N.B. In caso di maltempo la manifestazione è sospesa

