
                                                               
ATTIVITA’ 

 

                                         
REFERENTE 

                             
SPAZI 

                                  
ORARI 

ECCELLENZE: 
 premiazione degli alunni 

Prof. Amati Auditorium Dalle h. 20.20 
alle h. 20.45 

Mostra: il colore dell’arte  Prof. Amati e Samale Ingresso lato 
sin. 

 

Mostra: la 25esima ora 
( una scultura) 

Prof. Cimarosti Ingresso lato 
destro 

 

ACCOGLIENZA musicale  

con arpa celtica 
studenti musicisti Biblioteca e 

aula 21 
dalle h. 20.30 alle 
h. 22.30 

VISITE GUIDATE  
allo storico Museo del Legno e alla 
Biblioteca Marchi che ospita la mostra 
del maestro intagliatore C. Ballabio 

prof. Bianchi e gli alunni del 
Museo 
Necessaria prenotazione 
telefonica in segreteria 
(gruppi max 5 persone + guida) 

il Museo e la 
Biblioteca 

dalle h. 22.30 
ogni mezz’ora, 
fino  alle h.23.30 
(ultimo gruppo) 

SFILATA DI MODA 
presentazione della collezione di 
cappelli realizzati per il concorso di 
Como-on 

prof.sa Marino e gli alunni di 
3A e 5A 

Auditorium 
 
 
 

h. 20.45 repliche 
 h. 21.30 
h. 22.15 

CICERONI  
presentazione del complesso di Galliano 

gruppo alunni 2B aula 22 h. 20.45 replica 
h. 21.45 

LETTURE AD ALTA VOCE:  
testi recitati a più voci  
“Parole in viaggio” 

prof. Tavecchio e Samale e 
alunni 1E 

Cortile grande 
esterno 

h. 20.30 replica h. 
22.00 

SCINTILLE:  
la nascita di una scultura in ferro 

prof. Tagliabue e Soldati e 
alunni classi 4E e 5E 

Cortiletto 
interno 

continuativo 
20.30/22.30 

LEGGO DANTE:  
lettura drammatizzata, con figuranti, di 
un canto  dell’Inferno dantesco. Segue 
breve riflessione 

prof. Cairoli e alunni classe 4C aula 25 h. 21.00 
replica h. 22.00 

INCONTRO CON LA POESIA: 
presentazione del Libro 
“la poesia e il mistero”  

Conduce l’incontro l’autrice 
prof.sa Motta con interventi 
della classe 5 A – 5 B 

Sala 
ricevimento 

h. 21.00 

IL MESTIERE DELL’ARTE:   
approfondimento tematico sull’arte  

prof. Dizioli aula 24 h. 20.45 replica 
h. 21.45 

PERFORMANCES:  
coreografia animata “l’armonia dei 
colori spezza la lancia della violenza” 

prof. Samale e classe 4D Cortile grande 
esterno 

h.  21.30 
replica h. 23.00 

VENDITA TORTE  Comitato Genitori aula 9 h 20.30/22.30 

BUFFET/RINFRESCO Comitato Genitori aula 9 h22.30/23.30 

Reportages fotografico a cura della classe 4E   

   Chiusura h. 24 

 

 


