
ATTIVITÀ SVOLTE  A.S. 2017/2018 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sono state realizzate le seguenti visite, uscite didattiche e attività 

particolari. 

 

13 e 19 settembre Progetto Accoglienza 

23 settembre S. Messa di inizio anno 

ottobre Corso sull'uso scolastico del tablet e del PC (7 ore; classi 1ª e 2ª) 

martedì di ottobre Corso di nuoto 

5 ottobre Uscita di inizio anno a Villa Buri (tutte le classi) 

16 ottobre Inizio del recupero di matematica (tutte le classi) 

19 ottobre Visita alla mostra fotografica a San Fermo (classe 2ª) 

21 ottobre Esibizione musicale per la giornata “Porte Aperte” 

24 ottobre Visita guidata al Museo Leonardi (Verona) 

26 ottobre Esercitazione di evacuazione con preavviso 

2 novembre Laboratorio di arte al Museo di Storia Naturale “Il bello della natura” (classe 1ª) 

8 novembre Inizio corso di Inglese madrelingua pomeridiano – prima parte (classe 3ª) 

novembre-febbraio Corso di Lingua Latina di Base (1 ora settimanale, classe 2ª) 

novembre-aprile Atelier di danza moderna e hip-hop 

21 novembre Giornata nazionale degli alberi 

novembre-dicembre Concorso AMIA Presepe materiale riciclato (classe 1ª) 

novembre-dicembre Progetto “Artist Cards” (classi 2ª e 3ª) 

1-15 dicembre Raccolta alimentare per la Caritas di Verona 

18 dicembre Festa di Natale con S. Messa 

gennaio-maggio Corso di canto corale “Leonardi Voice” 

22 gennaio Visita al Museo di Storia Naturale “Alla scoperta delle rocce” (classe 3ª) 

25 gennaio 
Anticipazione della Giornata della memoria: visita della mostra fotografica e 

del vagone della memoria in Piazza Bra (classe 3ª) 

26 gennaio Celebrazione SS. NOME DI GESÙ: scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 

5-8 febbraio Settimana del Cinema  

6 febbraio Giornata del Ricordo: incontro con un testimone (classe 3ª) 

8 febbraio Carnevale insieme: Peter Pan (alunni, docenti e genitori) 

9 febbraio Ciaspolata a Camposilvano (tutte le classi) 

15 e 16 febbraio Giornate delle Sport 

19 febbraio 
Inizio del corso di Inglese pomeridiano (classe 2ª) e del corso di Inglese 

madrelingua in compresenza con il docente in orario curricolare (classe 1ª) 

febbraio-aprile 
Laboratorio digitale e di scrittura creativo-musicale per partecipare al concorso 

A.Ge.S.C. “Verona città d'acqua” 



marzo 
Continuazione del corso di recupero di matematica e inizio dei corsi di 

recupero di tedesco e grammatica 

9 marzo Uscita a Sport Expo (Fiera di Verona; classi 1ª e 2ª) 

9 marzo Progetto AMIA “La mia spesa felice” (classe 3ª) 

12 marzo Progetto Acqua – Legambiente in classe 

13 marzo Uscita formativa al CPR di Verona (tutte le classi) 

16 marzo Progetto AMIA “La mia spesa felice” (classe 1ª) 

22 marzo 
Laboratorio di scienze “Un microcosmo da scoprire” presso il Museo di Storia 

Naturale (classe 1ª) 

23 marzo Progetto AMIA “La mia spesa felice” (classe 2ª) 

25 marzo 
Partecipazione alle Olimpiadi della Danza presso il Palazzetto dello Sport di 

Villafranca di Verona 

27 marzo Esercitazione di evacuazione senza avviso 

9 aprile 
Incontro per genitori organizzato dall'A.Ge.S.C. “Un grande uomo, un grande 

padre”, col prof. Ubbiali 

17-20 aprile Prove INVALSI (classe 3ª) 

11 maggio 
Premiazione in Granguardia del concorso A.Ge.S.C. “Verona città d'acqua” 

(classi 1ª e 2ª) – secondo premio 

16 maggio Certificazioni di tedesco (classe 3ª)  

24 maggio Festa di fine anno 

26 e 28 maggio Certificazioni di inglese Ket e Flyers (classi 3ª e 2ª) 

5 giugno Uscita didattica di fine anno al Parco del Taro, Parma e Mantova 

 


