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Oggetto: Manifestazioni di fine anno scolastico 2018-2019 

Si comunica che gli alunni del Secondo Circolo Didattica di Somma Vesuviana, nel corso dell’anno 

scolastico 2018-2019, hanno partecipato a numerose e significative attività in orario curricolare ed 

extracurricolare, la  conclusione di queste attività è riportata nel seguente prospetto:  

18 maggio 2019 mostra didattica del progetto SET (Scienza e Tecnologia) delle classi seconde A, 

B, C, D e le classi quinte A e B del plesso Don Minzoni  

18 maggio 2019 conclusione progetto Inclusione delle classi quarte A e B del plesso Don Minzoni 

22 maggio 2019 conclusione del progetto Spuntino in classe in collaborazione con la ASL NA3Sud 

classi terze A,B,C,D e classi quarte C e D del plesso Don Minzoni 

30 maggio 2019 Lezione aperta ai genitori delle classi quinte C e D del plesso Don Minzoni in 

conclusione del PON “Piccoli digitali crescono” 

31 maggio 2019 Conclusione progetto Spuntino in classe per gli alunni dei plessi Costantinopoli e 

Rione Trieste partecipanti al progetto 

3 giugno 2019 Lezione aperta ai genitori delle classi quinte A e B del plesso Don Minzoni in 

conclusione del PON “Piccoli digitali crescono” 

1 giugno 2019 Conclusione del progetto Gioco-Sport presso il plesso Rione Trieste con la 

partecipazione degli alunni del plesso Costantinopoli e Rione Trieste 

4 giugno 2019 in orario pomeridiano saggio finale del CORO 

5 giugno 2019 in orario antimeridiano manifestazione conclusiva del progetto “Strada da Amare” 

solo per le  classi partecipanti 

5 giugno 2019 in orario pomeridiano recital di fine anno delle classi quinte C e D del plesso Don 

Minzoni 

6 giugno 2019 in orario pomeridiano recital di fine anno delle classi quinte del plesso 

Costantinopoli 

7 giugno 2019 in orario pomeridiano recital di fine anno delle classi quinte del plesso Rione Trieste 
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8 giugno 2019 Conclusione del progetto “Legalità” con presentazione del giornalino realizzato dagli 

alunni delle classi quinte di tutto il Circolo 

8 giugno 2019 ore 19,30 Saggio di danza sportiva in collaborazione con il Secondo Circolo 

10 giugno e 11 giugno 2019 in orario pomeridiano manifestazione finale della scuola dell’infanzia 

dei piccoli alunni del plesso Ravaschieri 

12 giugno 2019 in orario pomeridiano manifestazione finale della scuola dell’infanzia dei piccoli 

alunni del plesso Don Minzoni 

18 giugno 2019 in orario pomeridiano manifestazione finale della scuola dell’infanzia dei piccoli 

alunni del plesso Rione Trieste. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 
           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

 


