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Programma 
 

Giovedì 25 maggio 

Festa finale per i bambini del corso TuttINsport (scuola primaria) 
ore 13.00 Pranzo con gli istruttori 
ore 13.50 “TuttINsport senza frontiere” - Pomeriggio di giochi - Campi esterni e palestre 

ore 21.00 Le medie in azione: “Concerto d’orchestre” - Esperienze musicali delle classi 
Prime della scuola La Traccia e degli alunni dell'Istituto VEST di Clusone – 
Auditorium 

Piatto del giorno: Brasato d'asino con polenta 
 

Venerdì 26 maggio 
 

ore 15.30 Saggi della scuola musicale La Traccia si fa musica - Auditorium 

ore 21.00 Le medie in azione: “Concerto d’orchestre” - Esperienze musicali delle classi 
Seconde e Terze - Auditorium 

Piatto del giorno: Filetto di branzino primavera 
 

Sabato 27 maggio 
 

ore 10.15 Accoglienza alunni future classi Prime della scuola primaria e assemblea dei 
loro genitori - Aula Magna (piano medie) 

ore 14.30 Laboratori di coding per bambini (7-10 anni) e ragazzi (11-13 anni) “Gioca e 
programma il tuo primo videogame” a cura di CoderDojoBergamo e Plat1Academy - 
Aula Magna (seminterrato) 
ore 21.00 “Cosa avete di più caro?” Storie di amicizia tra cattolici e ortodossi. 

Testimonianze a dialogo con Franco Nembrini - Auditorium 
Piatto del giorno: Filettino alle erbe aromatiche 
 

Domenica 28 maggio 
 
ore 11.15 S. Messa - Canti a cura del Coro CantoAlto della scuola primaria - Auditorium 
Pomeriggio di sport a cura dell’asd “La Traccia sportiva” a partire dalle 14.00 

- Rugby day: tornei per medie e licei - Campi esterni 
- Tornei di hockey “in line” per i partecipanti ai corsi di roller - Campi esterni 
- Torneo di green volley per gli over 13. Partecipazione libera  - Campi esterni 
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- Gimcana ciclistica in collaborazione con a.s.d. Speed Bike Serio. Partecipazione 
libera - Campi esterni 

ore 17.30 Le medie in azione: “Grease" – Musical in lingua inglese degli studenti del 
corso di inglese dialogato delle classi Seconde - Auditorium 

ore 21.30 La Teacher’s band presenta “C’è qualcuno lì dentro?”: percorso 
attraverso la musica di grandi protagonisti del rock: Pink Floyd, Beatles, 
Coldplay, Bruce Springsteen - Auditorium 
Piatto del giorno a pranzo: Tagliata di manzo 
Piatto del giorno a cena: Salsiccia con cipolle e polenta 
 
Lunedì 29 maggio 
 

ore 18.00 Che spettacolo la primaria: Consegna diplomi del corso di nuoto classi Terze - 
Auditorium - A seguire cena di classe 

ore 18.30 Incontro con i genitori dei futuri alunni delle classi Prime dei Licei- Aula magna 
piano medie 

ore 21.00 "Nuove frontiere. Spedizioni extraterrestri ed esopianeti" - Incontro 
con l'astrofisico Maurizio Tomasi - Auditorium 
Piatto del giorno: Fesa di vitello al forno con polenta 
 
Martedì 30 maggio 
 

ore 18.00 Che spettacolo la primaria: "La rosa e l’anello" - Saggio teatrale delle classi 
Quarte - Auditorium - A seguire cena di classe 

ore 20.30 Tornei sportivi per genitori e insegnanti - Partecipazione libera  - Campi esterni 
Piatto del giorno: Stinco di maiale al forno con polenta 
 
Mercoledì 31 maggio 
ore 18.30 Incontro con i genitori dei futuri alunni delle classi Prime della Secondaria di 

primo grado - Auditorium 

ore 21.00 "Uscirne più vivi. I giovani, il futuro e il compito della scuola”. 
Testimonianze a dialogo con Michele Faldi - Auditorium 
Piatto del giorno: Lumache in umido con polenta 
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Giovedì 1 giugno 
 

ore 18.00 Che spettacolo la primaria: "Il pesce rosso" - Saggio teatrale delle classi 
Seconde - Auditorium - A seguire cena di classe 

ore 21.00 Spettacolo teatrale: “Parabole di un clown” con Bruno Nataloni, 
regia di Umberto Zanoletti - Auditorium  

Ingresso 10€ adulti, 5€ studenti. I biglietti saranno disponibili a scuola o presso lo Spazio 
Libreria. 

Piatto del giorno: Brasato d'asino con polenta 
 

Venerdì 2 giugno 

ore 12.00 Che spettacolo la primaria: pranzo delle classi Prime 
Grande Festa in musica della scuola primaria - Laboratori musicali per gli alunni e 

le loro famiglie – Auditorium 
ore 14.00 Classi Prime 
ore 15.00 Classi Seconde e Terze 
ore 17.00 Classi Quarte e Quinte 

ore 21.00 "Poesie di un grande amico” Lettura di alcune liriche di Gianfranco 
d'Ambrosio con il commento di Enrico Leonardi e accompagnamento 
musicale di Emilio Riva, Marco Lucchesi e Fabio Lucchesi - Auditorium  
Piatto del giorno a pranzo: Filettino alle erbe aromatiche 
Piatto del giorno a cena: Filetto di branzino primavera 
 
Sabato 3 giugno 
 

ore 11.30 Che spettacolo la primaria: Saluto delle classi Quinte - Auditorium. A seguire 
Picnic nel padiglione gastronomico 

ore 18.00 "Con Dante e Leopardi a spasso tra le stelle” Franco Nembrini 
intervista Alessandro d'Avenia - Auditorium 
ore 21.00 Finale di Champions League - Auditorium 

Piatto del giorno: Stinco di maiale al forno con polenta 
 
Domenica 4 giugno 
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FESTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Ore 8.30 Tornei sportivi - Campi esterni 
Ore 11.15 S. Messa - Canti a cura degli alunni di chitarra collettiva - Auditorium 

Ore 14.30 Premiazione dei tornei sportivi, premiazione del concorso di poesia, finale della 
Corrida - Auditorium 

Ore 21.00 Cantiamo! Festa finale in musica ed estrazione della sottoscrizione a 
premi - Padiglione gastronomico 

Piatto del giorno a pranzo: Tagliata di manzo   
 


