
                                                                                                               
 

 

 

 

PROGRAMMA “MAXI-PROGETTO EVOLUZIONI ” 2019 
 
Giovedì 23/05/2019  
 
ore 15.00         Partecipazione dell’Istituto Comprensivo alla manifestazione “Palermo chiama Italia”         
                               con il progetto  “Liberi di cambiare…scegliere… ”                              
                               a cura degli alunni della Scuola Infanzia e Primaria plesso Gaspare Vazzano 
 
Martedì 28/05/2019  
 
ore 10.30           “Salute e palato”  e “Un mondo migliore” 
                              manifestazione conclusiva dei progetti finanziati dalla Regione Sicilia (legge 15) 
                              destinati agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e I e II  scuola sec. di I  grado 
                              c/o sala polifunzionale 
ore 16.30            “Anche i giochi crescono” sfilata da piazza San Paolo ed esibizioni a Piazzetta “Vitale” 
                               e sala polifunzionale 
                               a cura degli alunni della scuola infanzia e primaria plesso Santa Maria  
                               interverrà il prof. Nicolò Seminara 
                                                             
Mercoledì 29/05/2019  
 
ore 8.30             Giornata dello sport nel borgo 
ore 16.30            “Per un pugno di libri”  
                               gara finale del progetto “Leggere per…” 
                               alunni  scuola secondaria di I grado c/o palestra Gaspare Vazzano   
ore 20.30             I raduno itinerante per orchestre e cori didattici madoniti   c/o sala polifunzionale 
                               a cura dei maestri Salvatore La Placa e Alessandro Valenza 
 
Giovedì 30/05/2019 
     
ore 16.30        “Musica in evoluzione” sfilata da Piazza del Popolo ed esibizione c/o palestra “G. Vazzano” 
                            a cura degli alunni della scuola infanzia plesso Don Bosco 
ore 17.00         “Mostra fotografica: ieri e oggi” sfilata da piazza San Paolo ed esibizione piazzetta  
                            “Zoppo di Gangi” 
                             a cura degli alunni della scuola primaria plesso Don Bosco  
ore 16.00          “Costume e società…in movimento”  c/o sala polifunzionale 
          a cura degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
 
Venerdì 31/05/2019  
 
Ore 10.00            Concerto “Animae Faber” c/o Palaisola 
ore  16.00            Proiezione cortometraggio della manifestazione del 23 maggio “Palermo chiama Italia”  
                               c/o Palazzo Bongiorno 
                               a cura degli alunni della scuola primaria  Gaspare Vazzano 
ore 16.30             Planetario astronomico  c/o aula “G. Vazzano” 
                               a cura degli alunni della classe III B Scuola Secondaria I grado 
ore  18.30            Consiglio Comunale Congiunto c/o Palazzo Bongiorno 
ore  20.00            Concerto Flauto Magico Consort  c/o sala polifunzionale 
 
Sabato 01/06/2019 
 
ore 10.00         Premiazione II Premio Letterario “F. P. Polizzano”   
                              promosso e sostenuto dalla famiglia Polizzano 
                              in collaborazione con la Nuova Accademia degli Industriosi 
                              c/o Palazzo Bongiorno 
 
 Lunedì 03/06/2019 
 
ore 11.30            Premiazione concorso “Gianbecchina” c/o Palazzo Bongiorno 
 
Nelle giornate sopraelencate il CCR allestirà un mercatino di beneficenza itinerante. 
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