
Sempre con passione per la scuola!

Ore 9.00 Saluti del Dirigente Scolastico Prof. Nunzio Speciale
Dalle ore 09:00 alle 10:30 Infanzia, prime e seconde primaria.

Dalle ore 11:00 classi terze, quarte, quinte e scuola secondaria di primo grado.
 

Programma scuola dell'infanzia
Sez A: recita della poesia in lingua inglese “Mather”
Sez B,D: esibizione canzoncina “Il piccolo Principe”
Sez C: recita della poesia “Pace”
Sez. E,L,O :”Body percussion”
Sez F:esibizione “The rainbow song”
Sez G,H: esibizione canzoncina “Pesciolino Dance”
Sez M: esibizione canzoncina “Primavera”

 
Programma scuola primaria

1A , 1B : Rappresentazione brano "Un anno di Noi "e filastrocche."
1C : Recita de "La filastrocca della scuola"
1D : Recita della poesia " Il banco"
Tutte le prime:esibizione della canzone "Ciao ciao amici di scuola" 
Classi seconde : Esibizione della canzone "Esseri Umani " di Marco Mengoni, mimata in LIS.
Classe 3A: SKETCK  più esibizione canzone " Quel bulletto del carciofo".
Classe 3B: Esibizione canzone "Viva la scuola"
Classe 3C, 3D: Recita la poesia "Viva la scuola" E "La poesia pe la fine dell'anno"
Classe 4A: Interpretazione di una poesia elaborata dai bambini 
Classi 4B, 4C, 4D, 4E : Esibizioni di canzoni e balli."Farfalle" , "Happy " di Pharrel Williams.
Classi : 5A, 5B, 5C, 5D : Esibizione della canzone "Wake me up" di AVICII ; ballo "Don't stop me
now "dei QUEEN.

 

 
 

FESTA DI FINE ANNO
31 MAGGIO 2022

I.C.T. Aiello Bagheria 
Plesso "Don Pino Puglisi"



FESTA DI FINE ANNO

Sempre con passione per la scuola!

Programma scuola secondaria di primo grado

Apertura attività didattico-creative realizzate dagli alunni e dai docenti della
scuola secondaria di I grado “T. Aiello”:
·Sulle note del pianoforte
·Karaoke dance
·A scuola di teatro
·Spazio danza
·E’ l’ora delle percussioni!
·Colori in allegria

·II B: A ritmo di batteria
·III E:Faded 
·I B : Volevo un gatto nero
·I C : La guerra di Piero
·I B, IC, IIIB, IIIC : La leggenda di Colapesce
·II C : Ballo HIP HOP su Breake Dance
·II B: Dove si balla
·III E : Sign of the times 
·I C: Danza Argentina
·II E: Performance al piano.

  


