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                                                                                                                  Cucciago, 25 maggio 2022    

  
                                                                                                                         A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

       della scuola primaria di Cucciago 

 
                                                                                                                         A  tutti  i docenti  della  scuola  

       scuola primaria di Cucciago 

 

Sito web  

     

Bacheca R.E.   

   

   

Avviso n. 71 

 

Oggetto: manifestazione 1 giugno 2022 scuola Primaria di Cucciago 

 

Gent.mi, 

siamo lieti di condividere con tutti Voi quanto in programma per mercoledì 1° giugno 2022, giornata in cui saranno 

fondanti i temi della eco- sostenibilità, convivenza ed educazione civica nella cornice del progetto “Charturium”, 

sviluppati attraverso attività che coinvolgeranno i nostri alunni di tutte le classi della scuola primaria, accompagnati 

dai docenti in servizio, presso lo spazio pista del campo da basket della scuola primaria di Cucciago.  

 

Le attività che vedranno la presenza della Dirigente Scolastica dott.ssa Deborah Iacopino, del Sindaco di Cucciago 

Claudio Meroni, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Enrico Molteni, del Presidente o di un delegato 

dell’associazione Charturium, saranno così scandite:  

 

 ore 9.45: consegna della Costituzione Italiana alle classi 4^A e 4^B 

 

 ore 10.10: consegna delle borracce alle classi 1^A, 1^B, 2^A, 2^B  

 

 ore 10.25 inaugurazione ufficiale dei graffiti realizzati nello spazio esterno della scuola con il 

progetto Charturium realizzato anche grazie al contributo liberale di chi ha voluto sostenere 

in modo attivo la nostra istituzione 

 

Da questo momento, vissuto anche come segnale e auspicio di ritorno alla serenità, scaturirà la possibilità di riscoprire 

antichi giochi all’aperto e di recuperare spazi e socialità.  

 

Augurando una gioiosa partecipazione da parte dei nostri alunni, dei docenti e dei presenti tutti, si porgono cordiali 

saluti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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