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Oggetto: manifestazione finale “Alla riscoperta degli antichi mestieri”.

Domani, 8 giugno 2022, dalle ore 17:00, la nostra scuola riapre al territorio con la manifestazione

“Alla riscoperta degli antichi mestieri”. E’la prima apertura ufficiale dopo due anni di pandemia. 

La preparazione dell’evento ha coinvolto tutta la scuola. I docenti dell’infanzia, con i propri alunni,

hanno allestito la scenografia che farà da cornice alla manifestazione. 

Gli alunni di tutta la scuola, dai più piccoli ai più grandi animeranno tale scenografia regalandoci un

piccolo viaggio nel passato santantimese. Quest’anno alcuni alunni hanno partecipato al progetto di

rete “Itinerari santantimesi”  che ha coinvolto tutte le scuole del territorio e che si concluderà a

ottobre. Il frutto del loro lavoro è parte integrante di questo evento. Mostreranno i loro lavori, gli

alunni del laboratorio “Giochiamo con le parole” che hanno curato la sezione del giornale “La voce

di Sant’Antimo” dedicata ai personaggi famosi del paese,  quelli del laboratorio “Paroliamo” che

hanno raccolto detti e racconti degli anziani del territorio (nonni, bisnonni), la mostra delle opere

realizzate  dagli  alunni  del  laboratorio  “Liberi  con l’arte”  tra  le  quali  troneggia  il  ritratto  della

principessa di Sant’Antimo.  Non mancherà un fuori tema, un piccolo tocco di modernità con un

flash offerto dai laboratori di Coding, con la pixel art e la creazione di un piccolo codice per ballare.

Ad aprire la manifestazione le nostre majorettes che ci allieteranno con un saggio della loro bravura,

accompagnate dagli alunni del laboratorio “musica strumentale” che si avviano a costituire la nostra

piccola banda musicale. 

E’ la festa dell’I.C. Pestalozzi  che vuole salutare l’anno che si è appena concluso, con il positivo

auspicio di rivedersi a settembre per iniziare un nuovo anno sereno e senza pandemia. 

Tutti i docenti, gli alunni e le famiglie sono attesi per celebrare insieme questo momento.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Marzocchella
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