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Siete tutti invitati 

alunni, ex-alunni, genitori, 

insegnanti e amici. 
 

Vi aspettiamo per la cena 

con cibo e bevande da 

condividere. 

   

Il ricavato delle iniziative 

sarà finalizzato 

all’acquisto di lavagne 

interattive multimediali 

(LIM). 
 

Per informazioni 

manzoni.people@gmail.com  

  

Promotori 

Istituto Comprensivo Manzoni, Associazione 

Manzoni People, Biblioteca Shahrazàd, 

Associazione Nessuno, Tutti per San Salvario, 

Sostenibile.com, Bazura, Magazzino sul Po, 

SOS Scuola. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

ASAI, Associazione Teatro Baretti, Oratori S. 

Luigi e SS Pietro e Paolo, ARCI. 

Programma 
 

Corso Marconi 

✓ h 9.30 ritrovo davanti alla scuola delle squadre della 

Manzoni per la  Caccia Al Tesoro Sostenibile-CATS 

✓ h 9.30 Sfilata dei bimbi da  largo Marconi con lancio dei 

palloncini finale davanti al Castello del Valentino 

✓ h 14.30 in poi : L’Orto dei Piccoli (in mostra le piantine 

dei bimbi delle elementari) e Vesti Green (abiti usati per i 

più piccoli) 

✓ h 14.30 in poi  Mostra dei lavori artistici delle prime 

medie eseguiti col progetto «Provaci ancora Sam»  

✓ h 15.00 Visita guidata all’orto didattico e al giardino 

fiorito della scuola 
 

Cortile della scuola, Via Madama  C. 41 

✓h 10.00 dimostrazione per i genitori dell’uso della LIM 

✓h 11.00 Grande pesca di beneficenza 

✓h 18.00 Coro bimbi e adulti della scuola  

✓h 18.45 Premiazione caccia al tesoro CATS 

✓h 19.30 Cena con Condivisione cibi e bevande 

✓h 21.00 Ballo sotto le stelle 
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