
Per maggiori informazioni : manzoni.people@gmail.com 

Giochi 
Torneo di calcetto MANZONI  CUP nel campo dell’Oratorio 

S.S. Pietro e Paolo: puoi organizzare la squadra della tua classe! 

Iscrizioni il giorno del torneo negli orari indicati 

Domenica 17 maggio 

Torneo Elementari : ore 13,30 classi prime e seconde – ore 15,30 classi terze 

ore 17,30 classi quarte e quinte 

Venerdi
,
 22 maggio 

Torneo Medie : ore 13,30 prime– 15,30 seconde  – 17,30 terze 

  sabato 23 maggio 

ore 10: torneo Flag football americano al Valentino (campo erba sintetica)  

e gara di arrampicata al Palaroccia in Via Braccini 18 per la scuola Media 

ore 11: esibizioni dei bimbi della scuola dell’infanzia nella palestra Medie 

ore 12e30: pranzo condiviso in cortile con i genitori della scuola dell’infanzia  

ore 14: tornei di minivolley, minibasket, ping-pong  

ore 15: presentazione alla biblioteca Shahrazàd del libro "Il profumo 

dei nostri sorrisi" di e con Maurizio Falasca con la sonorizzazione 

di poesie e racconti tratti dal libro ad opera di E. Mulasso e dei suoi allievi 

ore 15: atrio biblioteca Shahrazàd e palestra medie esposizione dei lavori 

eseguiti dai bambini che frequentano i laboratori didattici ASAI 

ore 15e30: staffetta in cortile 

ore 16: presentazione delle opere eseguite con gli artisti di Paratissima  

ore 16e45: esibizione del corso di danza 

ore 17e30: coro degli allievi, genitori e docenti dell’I. C. Manzoni   

ore 18e30: premiazioni sportive  

ore 19e30: cena condivisa – porta qualcosa anche tu! 

ore 21: danza sotto le stelle 

in cortile 
7�EDIZIONE FESTA dei vicini di banct 

Per donare il tuo 5x1000 a 
Manzoni People firma nel 
riquadro "Sostegno del 
volontariato…” e indica 
il codice fiscale 97729720017  Per maggiori informazioni : manzoni.people@gmail.com 
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