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Circolare  415               Avigliana,   06 giugno  2022 

 A tutto il personale docente  

Sito Web 

 

Oggetto : programma feste finali attività didattiche 2021_2022 

Scuole dell'Infanzia  

 
PLESSO E 

SEZIONE 

DATA LUOGO DESCRIZIONE 

Don 
Campagna 

16-06-
2022 
Dalle 16.15 
alle 18.00 

Campetto 
Basket   di 
Drubiaglio 

ALLA RICERCA DELLA MERAVIGLIA:  spettacolo  teatrale sulla 

meraviglia dello stare insieme, la meraviglia della natura e 
degli animali, la meraviglia del movimento, dell’ascolto dei 
suoni  e  delle  parole….”La  meraviglia  è  un  dono  rotondo 
che va e ritorna tra gli occhi, il cuore e il mondo!” 
Al  termine  dello  spettacolo   ballo  di  gruppo  con   i  genitori, 
premiazione dei bambini  e consegna dei Diplomi ai bambini 
dell’ultimo anno. 

Airone 

      

Sez. A 
10-06-2022 
alle 16.30 

Salone 
plesso Airone 

FANTASTICA  FANTASTICA  ‘STA  FIESTA  :  canzoni  e  balletti 
commemorando  Raffaella  Carrà  attraverso  un  revival  dei suoi 
brani più famosi, a  cui seguirà la premiazione di tutti i bambini  
con  i  nuovi  contrassegni  e  per  i  bimbi  dell’ultimo anno  
donando   il   diploma  e   il   tocco.   Esternamente   sarà allestita 
una mostra con i lavori dei bambini ispirati ai pittori famosi 
conosciuti durante l’anno scolastico. 

Sez.B 
10-06-2022 
alle 17.30 

Salone plesso 
Airone 

Sez.C 
10-06-2022 
alle 18.30 

Salone plesso 
Airone 

Rodari 

      



I bambini 
dell’ultimo 
anno di tutte 
le sezioni 

07/06/2021 
Dalle 16.30 
alle 18 

Giardino 
della scuola 

TORNEO  DI  GIOCHI  E  DANZE  MEDIOEVALI:  stand  di  giochi 
medioevali, danze, balli, cerimonia di consegna dei diplomi. Ogni     
sezione     coinvolgerà     bambini     e     genitori     alla 
partecipazione   delle  varie  attività  di  gioco  all’interno  degli 
stand. Seguiranno  canti, danze  e la consegna dei diplomi. 

 
 

Scuole Primarie 

Berti  

 
Come ormai da tradizione, interrotta solo in parte dalla pandemia lo scorso anno,  alle 1030 tutte le classi 
scenderanno in cortile e  si schiereranno ordinatamente.  

 
Con un sottofondo musicale appropriato, gli alunni delle due quinte, dopo un breve discorso introduttivo da 
parte della responsabile di plesso e dei docenti, verranno chiamati uno ad uno , saliranno la gradinata 
dell'entrata e qui ,dalle mani delle loro insegnanti, riceveranno il "diploma" e qualche semplice regalo di 
"buon futuro" e saranno immortalati nella foto di rito  fra gli applausi di tutti i presenti. Ogni alunno poi 
imprimerà l'impronta di una mano sul muro della scuola, segno tangibile del loro "passaggio" alla Berti che 
ha lasciato un bel ricordo in loro stessi, nei compagni e in tutto il personale scolastico. 

 
Tutte le classi ritorneranno quindi nelle aule per gli ultimi saluti e gli adempimenti classici dell'ultimo giorno 
di scuola poi alle 1250 tutte le classi si schiereranno in cortile formando due ali in mezzo alle quali, al suono 
dell'ultima campanella,  passeranno prima la quinta A e dopo qualche minuto ( dando il tempo alle famiglie 
di far cambio di posizione al cancello) la quinta B con le loro insegnanti che, così come li hanno accolti da 
quel verde cancello in un lontano settembre ora li riaccompagnano, cresciuti nel corpo e nel sapere,  
all'uscita dal medesimo cancello verde augurando loro "Buon proseguimento di quella splendida avventura 
che è la vita". 
A  livello organizzativo le classi 1A, 2A, 3B e 4B usciranno, dopo l'uscita delle quinte, dal cancello laterale sui 
giardinetti. Le classi 3A e 4A usciranno invece dal cancello di via Roma dopo il saluto alle quinte. 

 

Calvino  
 
  conclusione del corrente anno scolas co, il team dei docen  della classe    , del plesso Italo 
Calvino, programmeranno una festa per salutare i propri alunni.  ll’organizzazione parteciperanno 
tutti i docenti delle altre classi con i rispettivi alunni.  

 LUNEDI’ 6 GIUGNO, ORE 10:30. Durante l’intervallo le varie classi consegneranno ad ogni 

alunno di     un “cofanetto” contenente riflessioni e frasi per chi  dovrà andare via. 

 MERCOLEDI’ 8 GIUGNO, ORE 10:00. I docen  della     leggeranno alla classe “ UNA STORIA 

D  N RR RE”, un elaborato fantastico scritto dagli insegnanti ed avente come personaggi i 

propri alunni. 

   Dopo si vedrà insieme un video realizzato dai docenti con le foto più significative scattate 

durante i  cinque anni scolastici. Ogni alunno riceverà in dono il file come ricordo. 

 ORE  11:50. I genitori degli alunni di     saranno invitati nel giardino della scuola per un 

saluto tra docenti – alunni – genitori. 

 Inizieranno gli insegnanti con un discorso di commiato nel quale interverranno anche i 

genitori.  

 In seguito ogni alunno verrà chiamato per ricevere in dono il “GIORN LINO DI CL SSE  5     

contenente alcune attività significative svolte durante l’anno. 

 Poi gli alunni eseguiranno il brano “ THOUS ND YE RS “, cantato e segnato in  SL                  

( Lingua dei Segni Americana). 



 Ci sarà quindi il saluto finale con i genitori che  usciranno dalla scuola per attendere fuori i 

propri figli. 

 ORE 12:30. Ogni classe con i rispettivi  docenti aspetterà, nel viale dell’ingresso, il suono 

dell’ultima campanella. 

 ORE 12:3 . Sotto il portico dell’entrata, ci sarà l’ultimo appello della classe     : ogni alunno 

sarà chiamato ad alta voce e farà l’uscita trionfante e festosa, passando tra compagni e 

docenti delle varie classi. 

 

Frank  
 
Le insegnanti di classe Quinta della scuola primaria Anna Frank hanno pensato per l'ultimo giorno 
di scuola, 8 giugno 2022, ad un semplice momento di festa. 
All'uscita da scuola, poco prima del suono della campanella, (intorno alle 12:30) le classi prima, 
seconda, terza e quarta si disporranno in maniera ordinata e distanziata nel cortile ad aspettare i 
ragazzi di quinta che effettueranno il loro saluto a compagni, maestre e genitori. 
I ragazzi canteranno prima il brano "Buon viaggio" di Cesare Cremonini e poi balleranno 
"YMSA" cercando di coinvolgere tutti i presenti.  
I ragazzi di quinta indosseranno una maglietta personalizzata e il tocco, pronti a lanciarlo per 
dimostrare la conclusione di un altro percorso di studi.  
Applausi e palloncini coroneranno di gioia questo momento finale. 
 
Rosa  
 
Nella mattinata dell'8 giugno, i ragazzi di 5^ visioneranno un video "a sorpresa" che ripercorre i 
loro 5 anni alla scuola primaria con i loro insegnanti 
Presenteranno poi lo spettacolo, preparato per le famiglie, il 1 giugno al teatro Fassino, alle altre 
classi nel cortile della scuola.  
Al suono della campanella del termine delle lezioni le altre classi si disporranno "a corridoio" e i 
ragazzi e le ragazze di 5^ passeranno per ricevere il saluto dei compagni della scuola quindi 
rientreranno per avere un momento solo per loro con tutti gli insegnanti dopodiché ci sarà la loro 
uscita al suono prolungato di una campanella con eventuali sorprese delle famiglie. 
 
Scuola Secondaria I grado 
 

La locandina con il programma delle attività dell'ultimo giorno è allegata  alla presente 

circolare. 

 

 Distinti saluti  

 

          La Dirigente Scolastica             

                                                                                                        Dott.ssa Romana Guma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


