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S C U O L E M A N T E L L A T E V I A R E G G I O
attività svolte in aprile e maggio appuntamenti di giugno

Tra natura e storia
Giovedí 17 maggio gli alunni delle classi prima,
seconda e terza partecipano all’uscita didattica
presso il Parco di Migliarino San Rossore: dal
bosco alla spiaggia alla scoperta della flora e della
fauna locali; per concludere un’escursione in
battello sull’Arno alla scoperta di Pisa storica.
Martedí 29 maggio per gli alunni dell’infanzia
escursione in carrozza tra le meraviglie del Parco
Migliarino San Rossore.

Il meraviglioso
mondo delle api
Giovedí 3 aprile gli alunni delle classi
prima e terza conoscono il
meraviglioso mondo delle api
attraverso un affascinante viaggio alla
scoperta di questi importantissimi
insetti e dei loro prodotti. Replicano la
classe seconda mercoledí 11 aprile,
le classi quarta e quinta e gli alunni
dell’infanzia martedí 17.

Massaciuccoli:
le terme e il lago
Venerdí 13 aprile gli alunni delle classi terza e
quinta visitano le antiche terme romane di
Massaciuccoli e il Museo Guglielmo Lera.
Domenica 22 aprile gli alunni di quarta e quinta
veleggiano sul Lago di Massaciuccoli, mettendo
in pratica le tecniche apprese; domenica 6 maggio
ripete l’esperienza, nel pomeriggio, la classe terza.

Pomeriggio in fiaba
Mercoledí 30 maggio Pomeriggio in Fiaba: alla
presenza dei genitori, gli alunni della seconda

drammatizzano fiabe da loro
prodotte.

Firenze e l’Egitto
Martedí 5 giugno uscita didattica degli alunni di
quarta a Firenze per una visita itinerante della
città e della Sezione Antico Egitto del Museo
Archeologico.

Al Gran Teatro Puccini
Martedí 15 maggio presso il Gran Teatro
Puccini di Torre del Lago gli alunni della
primaria interagiscono nello spettacolo
“Federico e l’allodola”; attività promossa dalla
Fondazione Festival Puccini nell’ambito del
progetto Puccini a Scuola.

Un caldo saluto
Giovedí 31 maggio festa di fine anno per gli alunni
dell’infanzia con consegna dei diplomi e piccola
merenda; invito esteso alle famiglie. Giovedí 7
giugno gli alunni di quinta salutano insegnanti e
genitori con uno spettacolo conclusivo. Sabato 9
giugno, al mattino, festa di fine anno scolastico per
infanzia e primaria a cui sono invitati a partecipare
anche i bambini del nido d’infanzia “Il Piccolo
Principe” e i loro genitori.

A tutto Carnevale
Giovedí 26 aprile per gli alunni
dell’infanzia laboratorio di
cartapesta presso la Cittadella del
Carnevale al fine di realizzare un
simpatico dono per la Festa della Mamma. Lunedí
28 maggio i ragazzi della classe quinta ricevono il
premio del concorso A tutto Carnevale; per loro un
divertente e colorato laboratorio di cartapesta presso
la Cittadella del Carnevale.

Per non dimenticare
Viareggio è la città del Carnevale ma è anche una
città che non dimentica. Martedí 29 maggio in
orario scolastico presso Via Ponchielli gli alunni
delle classi quarta e quinta, insieme alle
insegnanti, partecipano alla commemorazione
delle vittime della strage causata dall’incidente
ferrioviario del 29 giugno 2009.

Viareggio e la pineta
Martedí 24 maggio la classe quinta partecipa
all’uscita didattica presso la Pineta di Levante con
passeggiata sulle dune.

Suonare
e cantare
Sabato 21 aprile gli
alunni del
laboratorio
musicale
partecipano alla
giornata Sport e
Cultura promossa
dal Comune di
Camaiore presso il
Teatro dell’Olivo:
principianti e
progrediti
eseguono brevi
brani con il violino,
la tastiera, la
chitarra, il flauto
traverso e la
batteria; il piccolo
coro delle “Voci
Bianche delle
Mantellate”
conclude la vivace
esecuzione.


