
Attraverso le parole che sono la  Attraverso le parole che sono la  
“forma” dei nostri pensieri ricostuiamo  “forma” dei nostri pensieri ricostuiamo  

idealmente una nuova scuola viva!  idealmente una nuova scuola viva!  
E lo facciamo tutti insieme in alcuni  E lo facciamo tutti insieme in alcuni  

momenti significativi che ci  momenti significativi che ci  
accompagneranno  accompagneranno  

da qui alla fine dell’anno.da qui alla fine dell’anno.

Perché tutto questo si realizzi Perché tutto questo si realizzi 
al meglio e sia visibile il senso di al meglio e sia visibile il senso di 
appartenenza alla nostra scuola appartenenza alla nostra scuola 
è importante che ciascuno di noi è importante che ciascuno di noi 
partecipi a tutte le iniziativepartecipi a tutte le iniziative    

INDOSSANDO LA  INDOSSANDO LA  
MAGLIETTA CON IL LOGO!MAGLIETTA CON IL LOGO!

IL LOGOIL LOGO
un calligramma realizzato dai  un calligramma realizzato dai  
ragazzi delle medie con le parole  ragazzi delle medie con le parole  
scelte da tutte le classi dell’istituto scelte da tutte le classi dell’istituto 
che troveremo sulche troveremo sul DIARIODIARIO del  del  
prossimo anno e sullaprossimo anno e sulla MAGLIETTAMAGLIETTA

IL GIOCO IN CORTILEIL GIOCO IN CORTILE
dal 17 al 21 maggio: con le nostredal 17 al 21 maggio: con le nostre 
MAGLIETTEMAGLIETTE colorate, ci  colorate, ci  
divertiremo con alcuni giochi  divertiremo con alcuni giochi  
realizzati nei nostri cortili  realizzati nei nostri cortili  
(a cura della AGCC)(a cura della AGCC)

LA FOTO LA FOTO di  c lasse ed i  c lasse e
IL VIDEOIL VIDEO**  con le  nostrecon le  nostre
MAGLIETTEMAGLIETTE  co lorate co lorate 
* Il  v ideo de l la festa it inerante su *  Il  v ideo de l la festa it inerante su 
chiavetta USB s i  potrà acquistare su chiavetta USB s i  potrà acquistare su 
prenotazione prenotazione 

IL PUZZLEIL PUZZLE
nel mese di aprile coloreremo  nel mese di aprile coloreremo  
e ricostruiremo il logo in ogni scuolae ricostruiremo il logo in ogni scuola

LA GIORNATA  LA GIORNATA  
DEI REMIGINIDEI REMIGINI
DEI RAGAZZI DI  DEI RAGAZZI DI  
QUINTA ELEMENTARE  QUINTA ELEMENTARE  
E TERZA MEDIAE TERZA MEDIA

ICS Cesare ICS Cesare 
CantùCantù

Parla la nostra scuola

Parla la nostra scuola

Fes ta
 I t i n

e ran t
e

Fes ta
 I t i n

e ran t
e

ANNO
 SCO

LAST
ICO 

2020
-202

1

ANNO
 SCO

LAST
ICO 

2020
-202

1

??


