
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 novembre,
Il  FESTIVAL DELLA SCUOLA 

promosso  dall’AGe

creativi, sui diritti umani ed altro; convegni su legalità, sport,

benessere; programma 

16 novembre, lunedì                                             
h.18.00 -  IL MELOLOGO GATSBY

Marco Brinzi e Caterina Simonelii

jazzisti; regia di Italo Strati;

l’Auditorium  dell’Istituto  M

19 novembre, giovedì
h.17.00 - IO MANGIO GIUSTO

CONSAPEVOLE E ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

SIMONA  PERSEO 

primaria Collodi di S.Concordio

dal 14 al 20 
proposte di lavoro 
il diritto ad una sana nutrizione

uno sguardo ai bambini di altri Paesi

mettiamo in mostra i nostri pensieri ; 

SCUOLA AMICA:  SI PARTE

20 novembre,venerdì
h.10.00– LA MARCIA DEI DIRITTI

giochi con gli“SBANDIERATORI

h.17.00-conferimento della

di S. Romano, da parte dell

non hanno la cittadinanza

                                                                                         

 

                     

14 - 20

COMITATO   PROVINCIALE  

LUCCA  per  l’UNICEF      

 

14 novembre, sabato                                   
FESTIVAL DELLA SCUOLA  e  DELL’EDUCAZIONE

AGeSC  presso il Real Collegio: laboratori musicali, 

sui diritti umani ed altro; convegni su legalità, sport,

programma completo sul sito festivalascuola.it.

, lunedì                                             
IL MELOLOGO GATSBY tratto dal romanzo di F.Scott Fitzgerald;

Brinzi e Caterina Simonelii:  attori, Ilaria Biagini e C.

; regia di Italo Strati; scuola di ballo Jellicle Dance di Lucca

Istituto  Musicale Boccherini di Lucca.                                     

19 novembre, giovedì                                                       
IO MANGIO GIUSTO:LA TAVOLA DEI BAMBINI

CONSAPEVOLE E ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE; la nutrizionista, dott.ssa 

PERSEO  incontrerà  docenti,  genitori  e  nonni

primaria Collodi di S.Concordio.                                                                               

 novembre                                                     
proposte di lavoro per le scuole:                                                    

ad una sana nutrizione: “no” allo spreco del cibo ; una vita sana a casa, a scuola, in città;

uno sguardo ai bambini di altri Paesi; inventiamo un gioco;  adottiamo una

mettiamo in mostra i nostri pensieri ; incontriamo gli amministratori comunali

:  SI PARTE !                                                                                                 

20 novembre,venerdì                                                        
LA MARCIA DEI DIRITTI: ritrovo delle classi i

SBANDIERATORI”e lancio dei palloncini con i pensieri dei bambini.                                                                       

conferimento della CITTADINANZA ONORARIA

Romano, da parte dell’Amministrazione Comunale, ai bambini 

cittadinanza italiana.                                                                                                                                     

                                                                                         

20 NOVEMBRE 2015 

 

                                                
DELL’EDUCAZIONE,   9.00 - 21.00,       

: laboratori musicali,  artistici,              

sui diritti umani ed altro; convegni su legalità, sport, alimentazione, 

l sito festivalascuola.it.                                                                                   

, lunedì                                              
l romanzo di F.Scott Fitzgerald; 

Ilaria Biagini e C. Adrian Fioramonti: 

scuola di ballo Jellicle Dance di Lucca  –  presso 

                                         

                                                      
LA TAVOLA DEI BAMBINI TRA CONSUMO 

la nutrizionista, dott.ssa 

nonni  presso  la  scuola        

                                              

                                                     
                                                  

a vita sana a casa, a scuola, in città;   

adottiamo una  “ Pigotta”  in classe ;                                                                                                                             

incontriamo gli amministratori comunali.                                  
!                                                                                                 

                                                                                                     

delle classi in piazza Napoleone, 

”e lancio dei palloncini con i pensieri dei bambini.                                                                       

ONORARIA,presso l’Auditorium      

omunale, ai bambini  i cui genitori        

                                                                                                                             

                                                                                         VI ASPETTIAMO 

 


