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Museo (Primo Piano)

Aula Magna

Palestra Scuola Media

Biblioteca Shahrazàd

1
Inaugurazione del museo della scuola a cura della 
3A e 3D della scuola primaria. Proiezioni di video 
in stop motion con visite guidate (⦿). 
Prenotazioni al banchetto nell’atrio.

8
Presentazione del progetto Provaci Ancora SAM e dei 
lavori elaborati in “Connessioni” con le classi 1A, 
1C e 2C della scuola secondaria, 4E e 4C della 
scuola primaria. Al termine, a teatro con Morale 
della Favola, a cura della 1A scuola secondaria.

7

Presentazione del progetto PEDIBUS a cura 
dell’associazione Solco ONLUS con la collaborazione 
di: Manzoni People, Oratorio San Luigi, 
Associazione Nadi, Agenzia per lo sviluppo locale 
di San Salvario, Associazione Baretti (Scuola 
Popolare di Musica) e Associazione culturale 
Eliogabalo.

6 Tempi moderni: l’orchestra della classe 3B a 
indirizzo musicale suona cinque brani del ‘900.

5
No man is an island: il Coro dell’I.C. Manzoni 
sezioni bambini e adulti in collaborazione col Coro 
ASAI Ascoli presenta un repertorio di canti 
popolari italiani ed internazionali.

4
Carmen Story: teatro musicale ispirato alla Carmen 
di Bizet con le classi 5D e 5E della scuola prima-
ria.

3
Tutti insieme in allegria! Canzoni delle Farfalle, 
Gabbiani e Grilli della scuola materna. Al termine 
avverrà la consegna dei diplomi alle bambine e ai 
bambini di 5 anni.

2 Keeping Time: percussioni Afro-Brasiliane con le 
classi 3A, 2D, 3C e 3D della scuola secondaria.

Programma Eventi

Atrio e Aula Pre/Post Scuola

9

Forme in gioco: programmare è uno spasso. Robot 
programmati dalla 3C della scuola secondaria.
Progetto Leonardo. Ruota a moto perpetuo, ponte 
autoportante, ascensore, balestra e catapulta (2C 
della scuola secondaria).
Architettando. Esposizione di modelli di edifici ed 
esterni (2A, 2B e 2C della scuola secondaria).
Mostra di disegni della 1C, 2C, 3C e della 3E della 
scuola secondaria.

Mostre

Musica

Presentazioni

Intrecciando. Mostra curata dall’ASAI nell’atrio vicino 
le scale (tutto il giorno)
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