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Prot. n. 4706/B13 – C27         Vittorio Veneto, 26 maggio 2015 

 

Ad  Alunni, genitori e docenti 

Scuola “Cosmo” 

 
Oggetto: manifestazioni conclusive l’anno scolastico 2014/15. 

 

Studenti e docenti della scuola sec. “Cosmo”, terminano l’anno scolastico con diverse  

manifestazioni sportive e culturali. La loro varietà è segno di ricchezza e vivacità della comunità 

scolastica. 

1. giovedì 28 maggio alle ore 09.30 manifestazione promozionale di atletica leggera a cui 

partecipa una selezione di alunni di tutte le classi. In caso di maltempo, è rinviata a lunedì 1 

giugno; 

2. venerdì 29 maggio alle ore 09.30 le classi 3A - 3D - 3F si esibiscono in una manifestazione 

musicale presso "Casa Arcobaleno"; 

3. sabato 30 maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso la palestra di via Pontavai, 

nell’ambito del Centenario della Grande Guerra 1914 – 2014, le classi terze incontrano il 

Coro A.N.A. che effettuerà una lezione attraverso l’esecuzione e la spiegazione di Canti 

corali. In tale occasione, saranno premiati i migliori disegni realizzati per il progetto 

“Ricordami”; 

4. mercoledì 3 giugno presso il teatro “Da Ponte” dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nell’ambito 

del progetto “Accordi e armonia di strumenti”, l’orchestra d’Istituto alla presenza dei 

genitori eseguirà il concerto “Stelle della Cosmo”; 

5. giovedì 4 giugno alle ore 10.00 torneo di pallavolo delle classi terze; 

6. venerdì 5 giugno finale della rassegna canora "Voci del Pontavai 2015": prima parte 

riservata alle classi prime con l'esibizione degli alunni che hanno partecipato al corso di 

Canto moderno; seconda parte, riservata agli alunni finalisti delle classi seconde e terze; 

7. sabato 6 giugno alle ore 09.00 partecipazione di un gruppo di alunni al concerto di fine anno 

scolastico presso la scuola primaria “Marco Polo”; 

8. lunedì 8 giugno nella palestra di Via Pontavai dalle ore 8.00 alle ore 12.30, nell’ambito del 

progetto “Tombola della speranza”, tutte le classi partecipano ad un gioco collettivo 

realizzato con i disegni degli alunni; 

9. martedì 9 giugno alle ore 09.00 torneo di calcio a 5 per le classi terze; 

10. mercoledì 10 giugno in Piazza del Popolo dalle ore 9.40 alle ore 11.00, nell’ambito delle 

manifestazioni collegate alla memoria della Grande Guerra, l’orchestra e il coro d’Istituto 

eseguiranno un concerto conclusivo con un programma comprendente quattro brani (Sul 

cappello, La canzone del Piave, La montanara, Inno d’Italia), e pezzi dell’Orchestra 

d’Istituto. L’intento è offrire a tutta la cittadinanza una manifestazione che, oltre a concludere 

in modo nuovo l’anno scolastico, contribuisca alla memoria dell’evento nazionale e, insieme, 

proponga un saggio dell’attività musicale e corale dell’Istituto. Al termine dell’evento che si 

prevede per le ore 11.30, gli alunni partecipanti la manifestazione saranno riaffidati ai 

genitori, mentre per le altre classi le lezioni terminano alle ore 12.00. 

Per gli alunni non coinvolti nelle manifestazioni le lezioni proseguono regolarmente. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Pier Eugenio Lucchetta 
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