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Circolare n° 63 del 03 giugno 2015 
 
       Alla cortese attenzione dei  
       DOCENTI, GENITORI e ALUNNI della  
                                                                                   SCUOLA SECONDARIA 
 
 
Segue la “SCANSIONE ORGANIZZATIVA DELLA MATTINATA DI SABATO 6 GIUGNO 2015 ”. 
Al fine di non creare disordini e disagi ogni docente è tenuto a collaborare. Per eventuali delucidazioni di 
ordine ludico interpellare i Prof. Bruni e Frigerio. 
 
I ragazzi sono invitati a portare cibi salati e dolci (NON DI PRODUZIONE CASARECCIA)  e bibite 
che verranno condivisi presso l’anfiteatro al termine della mattinata.  
 
8,10-9,10: NELLE CLASSI i ragazzi svolgeranno, a gruppi, 5 diverse attività (sotto declinate); 
l'insegnante della prima ora (a cui verrà consegnata una busta con le prove) avrà cura di controllare 
che le attività vengano svolte regolarmente e annoterà l'ora di consegna delle prove (a parità di 
risultato varrà l'ora di consegna). 
LE PROVE 

1. giochi matematici (diversi per le prime, le seconde e le terze) 

2. cruciverba di storia e geografia (idem) 

3. “Indovina chi viene a scuola” (si tratterà di indovinare a chi appartengano le foto da infanti 
di alcuni professori). Su almeno tre di questi dovranno essere composti dei Limerick (dalle 
prime) dei petit onze (dalle seconde) e degli aiku (dalle terze) 

4. Caccia al gioco (si dovranno trovare più giochi possibili all'interno dei quadri “Giochi di 
bambini” Pieter Bruegel il Vecchio  -proiettati sulla LIM) 

5. Mini torneo di scala 40, (4 giocatori a eliminazione secca, fino ad arrivare a 1 “campione” 
per classe, che si sfideranno nella parte finale della mattinata) 

 
9,10-10,10:  NELL'ATRIO DEL CORSO B: presentazione del progetto “Mani per pensare” da 
parte degli alunni che vi hanno partecipato e rappresentazione dello spettacolo di marionette “La 
notte dei giocattoli”. 
 
10,10-11,05: GRUPPO A: IN PALESTRA i ragazzi potranno provare a giocare alla “Dama 
vivente” e al bowling costruiti dai ragazzi del laboratorio, alternandosi 
  GRUPPO B: ALL'ESTERNO i ragazzi potranno giocare al “Tiro a segno dell'Omo 
selvadego” e a giochi come “L'ubriaco” e “L'elastico” e provare i giochi realizzati dai ragazzi: la 
lippa, il moschetto, i trampoli  



  GRUPPO C: IN UNA CLASSE si sfideranno i vincitori dei tornei di Scala 40 (una 
partita secca per determinare 1 vincitore di tutte le prime, 1 di tutte le seconde e 1 di tutte le terze) 
poi i ragazzi potranno andare a visitare gli altri spazi ludici. 
 
I  GRUPPI A e B  SI ALTERNERANNO 
 
DOPO L'INTERVALLO: PREMIAZIONI 

1. Concorso di poesia 

2. classi prime, seconde e terze per i giochi svolti in classe 

3. dama 

4. scala 40 

5. rinfresco presso anfiteatro 

 

Ringrazio per la preziosa collaborazione di tutti ed auguro buone vacanze estive ormai 
prossime!  

                                          Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.  Carlo Cazzaniga 
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