
 

26 maggio 27 maggio 28 maggio 30 maggio 31 maggio 1 giugno 7 giugno 

 
Scuola 

secondaria 
Valchiusa 

ore 10.00 

Progetto 
“Il nostro 
territorio 
ci sta a 
cuore” 

* 

Scuola 
Secondaria 

Alberghi 

ore 21.00 

“FLASHBACK 

GITA” 

Classi terze 

 
Scuola 

secondaria 
Valchiusa 

(teatro) 

ore 17.00 

“INSIEME 
CONTRO IL 
BULLISMO” 

* 

Presentazione 
del Giornalino 

d’Istituto 

* 

 
“MATH’S TOUR” 

 
Patrocinio del Comune di Pescia 

Piazza del Grano – Pescia 
ore 18.00 

CONCERTO MUSICALE 

gli alunni dell’indirizzo musicale 
dell’ Istituto Libero Andreotti 

presentano 

“SUONI INAUDITI” 

esibizione degli allievi delle classi 
di chitarra, saxofono, tromba, 

percussioni 
e della 

L. A. Orchestra 

* 
Scuola Secondaria Alberghi 

ore 21.00 

“Come la grandine –
Omaggio a Falcone e 

Borsellino” 

Spettacolo teatrale realizzato 
dagli alunni del Laboratorio 

teatrale 

 
Palazzo del Vicario 

ore 9.30 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

DEI RAGAZZI 

(presentazione dei 
lavori su iPescia, 
Cyberbullismo, 

Ambiente, e 
Young’s town 

* 
 

Scuola Primaria 
Valchiusa 

ore 17.00 

Esposizione dei 
lavori Scuola 

Infanzia  e 
Primaria 

Classe 4^ B 

“Pinocchio da 
burattino a… 

bambino” 
(letture e canti) 

 
Scuola 

Secondaria di 
Valchiusa 

ore 8.30 

Classi prime 
Il viaggio nella 

natura: 
passeggiata 
naturalistica 

* 
Scuola 

Secondaria di 
Valchiusa 

(teatro) 

ore 17.00 

Classi seconde 
e terze 

Valchiusa 

“Un viaggio 
nella 

francofonia” 

“A trip to my 
hometown 

and country” 

 
Scuola Infanzia 

ore 17.00 

Festa di fine anno 

“In viaggio con le 
emozioni” 

* 
Scuola  Valchiusa 

ore 18.00 e ore 19.00 

Concerto 
(musiche e letture) 

alunni strumento (classi 
prime) e classi quinte di 

Valchiusa 

* 

Sala cinema 
della Sede di Alberghi 

ore 21.30 

“REVOLVER” 

Un corto del 
laboratorio 

 IDEA-AZIONE 

 
Scuola 

Primaria 
Castellare 

ore 10.00 

“Muoversi 
in coro” 

(sarà ripetuto 
l’8 giugno ore 

10.00) 

* 

 
Scuola 

Secondaria di 
Valchiusa 

(teatro) 

ore 17.00 

Classe 3^ 
sez. A 

“Travel and 
life style” 

La SETTIMANA dell’Istituto Comprensivo “Libero Andreotti”  -  Pescia 

“Il viaggio  nelle emozioni, nelle parole, nei suoni,  nelle immagini...“ 

anno scolastico  2015 - 2016 

 


