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Mesenzana, 23 maggio 2022 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Oggetto: eventi fine anno scolastico 2021/2022 
 
Condivido con tutto il personale gli eventi che si stanno svolgendo e si svolgeranno in questa fase 
dell’anno scolastico. 

 

Scuola secondaria I grado 
Lunedì 23 maggio 2022  
Giornata dedicata alle mafie 
La prof.ssa Lischetti, esperta esterna, parla delle mafie ai ragazzi di classe terza 
Ore 9.00 – 10.00 Classe 3^ B 
Ore 10.00 – 11.00 Classe 3^ A 
Ore 11.00 – 12.00 Classe 3^ C 
 
Lunedì 23 maggio 2022  
Giornata Green 
Le classi prime si recano la mattina sulla pista ciclabile per la raccolta differenziata dei rifiuti muniti 
di sacchetti, guanti e pinze raccolta rifiuti. 
 
Mercoledì 25 maggio 2022 
Giornata Green  
Avremo a scuola un apicoltore che realizzerà un incontro con ciascuna classe prima (due moduli 
per classe). L'incontro prevede una spiegazione dell'argomento tramite LIM e successivamente la 
realizzazione, con l'ausilio di materiale da riciclo, di casette per le api. 
 
Giovedì 26 maggio 2022 
Progetto Green School 
Alcuni alunni si recheranno con la professoressa Chini presso il Comune di Laveno Mombello per la 
presentazione di alcune delle numerose attività Green del nostro Istituto Comprensivo. 
 
Giovedì 26 Maggio ore 15.00 e martedì 14 giugno ore 8.00 
Esami ICDL 
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Gli alunni di seconda e terza media che hanno seguito il corso ICDL con la professoressa Chini e il 
professor Sepe sosterranno rispettivamente l’esame per Word processing e Computer essentials. 
 
Mercoledì 1° giugno 2022 ore 8. 00 – 10.00  
Teatro periferico organizza l’ultimo appuntamento di  Festival DE- SIDERA, incontro conclusivo di un 
progetto durato un intero quadrimestre a partire dalla Divina Commedia di Dante: performance 
attiva che coinvolgerà i ragazzi delle classi seconde  sui temi: " Desideri " e " Futuro " 
Pomeriggio a Cassano Valcuvia ore 16.00 – 17.00  presso l’eremo S. Giuseppe  Performance con 30 
ragazzi, scelti fra tutte e sei le classi di Cuveglio e Mesenzana. 
Ore 17.00 – 17.30 Merenda Grotto del Sorriso 
Ore 17.45 – 18.30 Tavola rotonda moderata dal sociologo Stefano Laffi Sarà visibile la mostra 
fotografica sui temi " desideri" e " futuro ", fotografie realizzate dai ragazzi.  
 
Mercoledì 1 giugno: ore 10.30-15.30 
Esami Cambridge  
Gli alunni di terza media che hanno seguito il corso di lingua inglese con la professoressa Puorto per 
il KET sosterranno l’esame direttamente nella nostra sede. 
 
Mercoledì 8 giugno  
Attività ultimo giorno di scuola 
Attività sportive classi prime  
Proiezione di un film classi seconde 
Saluto della Dirigente classi terze 
Uscita classi prime ore 13.30 
Uscita classi seconde ore 13.45 
Uscita classi terze ore 14.00 
 
Venerdì 10 giugno ore 11.15 
Commemorazione Giada e Alessio alla presenza del Sindaco e della mamma, posa della targa 
commemorativa 
 
 

Scuola primaria Grantola 
Mercoledì 1 Giugno ore 15.30 – 16.30 
I genitori delle future classi prime potranno visitare i locali della scuola.  
 

Scuola primaria Mesenzana 
Mercoledì 1 giugno ore 13.00 – 15.00 

mailto:vaic82500n@istruzione.it
mailto:vaic82500n@pec.istruzione.it
http://www.icsmesenzana.gov.it/


 
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201   
C.F. 84002610123 

E-mail: vaic82500n@istruzione.it 
Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 

SITO WEB. www.icsmesenzana.edu.it 
 

I genitori delle future classi prime potranno visitare i locali della scuola.  
 

Scuola primaria Montegrino 
Mercoledì 1 giugno ore 13.00 – 15.00 
I genitori delle future classi prime potranno visitare i locali della scuola.  
 

Open day /continuità Scuola primaria 
Mercoledì 25 Maggio Scuola Primaria Grantola ore 10.00 – 11.30 
Giovedì 26 Maggio Scuola Primaria di Mesenzana ore 10.00 – 11.30 
Mercoledì 1 Giugno Scuola Primaria Montegrino  ore 10.00 – 11.30 
Gli alunni di classe quarta di Grantola e terza di Mesenzana e Montegrino  leggeranno ai bambini di 
5 anni della Scuola dell’infanzia il racconto “Non aver paura, piccolo granchio”. Alla fine della storia 
realizzeranno un segnalibro a forma di granchio che ritroveranno a settembre quando entreranno 
per la prima volta alla scuola primaria. 

 
Scuola primaria Grantola, Mesenzana, Montegrino 

Mercoledì 8 giugno 
Consegna dei diplomi agli alunni di quinta. 
 
Venerdì 10 giugno ore 11.15 
Commemorazione Giada e Alessio alla presenza del Sindaco e della mamma, posa della targa 
commemorativa nel piazzale antistante la scuola secondaria. 
 

Scuola Infanzia Grantola 
Mercoledì 1 giugno 
Festa di fine anno con consegna dei diplomi ai bambini di 5 anni. 
Mercoledì 9 giugno ore 10.30 – 11.30 
 

Scuola Infanzia Mesenzana 
Venerdì 17 giugno 2022 
Festa di fine anno con consegna dei diplomi ai bambini di 5 anni. 
 
Apertura plessi nuovi iscritti Infanzia e Primaria 
Lunedì 20 Giugno ore 10.30- 11.30 
Visita della scuola da parte dei genitori dei bambini di 3 anni. 
 

Scuola infanzia Grantola 
Martedì 21 Giugno ore 10.30 – 11. 30 
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Visita della scuola da parte dei genitori dei bambini di 3 anni. 
 

Scuola primaria Grantola 
Mercoledì 1 Giugno ore 15.30 – 16.30 
I genitori delle future classi prime potranno visitare i locali della scuola.  
 

Scuola primaria Mesenzana 
Mercoledì 1 giugno ore 13.00 – 15.00 
I genitori delle future classi prime potranno visitare i locali della scuola.  
 
 
A tutti questi eventi si aggiungono le numerose uscite didattiche realizzate e da realizzare tra 
aprile, maggio e giugno, più di 50, dall’infanzia alla scuola secondaria. 
 
Si aggiungono le date modificate degli impegni istituzionali, che vi ricordo di seguito. 
 
Lunedì 27 giugno 2022 
Comitato di valutazione ore 14.00 – 19.00 
 
Martedì 28 giugno ore 14.00 – 16.30 
Collegio docenti  
 
Giovedì 30 giugno 
Dipartimenti verticali di Inglese, Matematica e Italiano 

 

Auguro a tutti voi una conclusione serena in questo anno così difficile e complesso, in cui siamo 

stati comunque una squadra vincente!  

Per aspera ad astra… 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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