
 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 
La scheda di valutazione sarà il-
lustrata a video dagli insegnanti: 
 
martedì 12 giugno  
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

SCUOLA SECONDARIA 
La scheda di valutazione sarà illu-
strata a video dagli insegnanti: 
 
lunedì 11 giugno 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Si ricorda a ciascun genitore che per visionare la scheda di valutazione 
con gli insegnanti è necessario portare la password  

per accedere al registro elettronico .  

TUTTI, sono invitati, durante l’estate, a visionare  
IL SITO WEB D’ISTITUTO  

per informazioni e approfondimenti   
www.icfara.gov.it 

 

Gli elenchi degli iscritti alle nuove prime e alla scuola dell’infanzia, 
saranno poi affissi presso gli ingressi delle scuole interessate pochi 

giorni prima dell’inizio delle lezioni. 
 

Date inizio attività didattiche con gli alunni 
Scuola dell’Infanzia    5 settembre 2018 
Scuola Primaria e Secondaria  12 settembre 2018 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL 1° CICLO 
DELL’ISTRUZIONE 

 

 

Il calendario relativo agli esami conclusivi del 1° ciclo dell’istruzione  
sarà pubblicato a breve sul sito dell’istituto.   

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA GERA D ’ADDA  

L’ISTITUTO INFORMA 

Anno 18 Numero 4      Giugno 2018 

TERMINE DELLE  
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le attività termineranno  
venerdì 29 giugno 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Le lezioni termineranno  
venerdì  8 giugno. 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Le lezioni termineranno venerdì 8 giugno 

In tutte le scuole dell’istituto la fine dell’anno scolastico  
sarà caratterizzato da momenti di condivisione e festa. 



GIOCHI SPORTIVI 
 

Gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola primaria di Fara Gera 
d'Adda si sono cimentate in diver tenti giochi di squadra lo scorso 23 
maggio presso il campo sportivo, con  la guida esperta del professor Cinico-
la. 
Complice una gradevole serata di primavera inoltrata, hanno dimostrato la 
padronanza raggiunta nelle abilità motorie al termine di un percorso formati-
vo finanziato dall'amministrazione comunale e hanno così festeggiato la 
chiusura dell'anno scolastico, ormai imminente. 
Non è mancato un emozionante finale, con palloncini divenuti lucciole vaga-

 

“DIETRO LE QUINTE”:  
gli alunni della Primaria di Pontirolo salutano genitori e insegnanti 

 
Giovedì 31 maggio alle 20.30, presso il teatro dell’oratorio in Via Dante Ali-
ghieri a Fara d’Adda, le classi quinte della Scuola primaria di Pontirolo Nuo-
vo si sono esibite in uno spettacolo di canto e body percussion con il qua-
le hanno siglato la conclusione del loro primo ciclo scolastico. 
Lo spettacolo, dal titolo “Dietro le Quinte”, è stato scritto e diretto da Virna 
Grazioli, esperta esterna dell’Istituto Comprensivo e responsabile delle asso-
ciazioni “Al di là del mio naso c’è” e “1000 Note per educare”.   
All’allestimento e all’organizzazione hanno collaborato gli alunni di quinta 
affiancati, naturalmente, dai loro insegnanti.  
La presenza delle famiglie tra il pubblico ha aggiunto intensità alle emozioni 
della serata; in particolare, il finale dello spettacolo si è arricchito di alcuni 
contributi filmati e di un reciproco scambio di doni e ringraziamenti tra alun-
ni, genitori e insegnanti.   
Cogliamo l’occasione per rivolgere ai futuri studenti della Scuola secondaria 
di primo grado un augurio e un incoraggiamento ad affrontare con serio im-
pegno e con interesse il nuovo, affascinante percorso che li attende a settem-
bre. 
 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA A PONTIROLO NUOVO 
Venerdì 8 giugno le classi prime, seconde, terze e quarte saluteranno le classi 
quinte della Scuola Primaria di Pontirolo con uno spettacolo fatto di 
gesti, musica e parole. Durante l’anno scolastico alunni di diverse età e se-
zioni hanno potuto lavorare insieme allo svolgimento di progetti comuni, 
avendo così l’occasione di stringere tra loro rapporti di amicizia. Il saluto 
rivolto alle classi quinte rappresenterà dunque l’espressione di sentimenti 
concreti di familiarità e simpatia condivisi da insegnanti e alunni.  
Un “assaggio” di questi momenti conclusivi sarà caricato sul sito d’istituto. 

Dalla Scuola Secondaria di Pontirolo: gare di …solidarietà 
 

Anche quest’anno il Progetto Merenda Solidale, attivato sulla  
Secondaria di Pontirolo,  ha fatto centro, superando addirittura il ricavato del 
2017!  
Sono stati raccolti ben 680,00 euro, che sono stati devoluti equamente ad 
alcune associazioni del territorio, come “Aiutiamoli a vivere”, “Al di là del 
mio naso”, “A. Chiara Simone”, oltre alla “Comunità don Lorenzo Milani” 
di Sorisole, per l’accoglienza di minori. 

Venerdì 1^giugno u.s., il Consiglio Comunale dei Ragazzi, promo-
tore dell’iniziativa, insieme a una rappresentanza delle mamme che hanno 
gestito concretamente il progetto, ha incontrato i delegati di tali associazioni 
per consegnare, brevi manu, la quota dovuta ad ognuno.  
 
La generosità della nostra utenza si è espressa anche il 6 giugno. Infatti, in 
presenza della responsabile di Plesso, dell’Assessore all’Istruzione e di alcu-
ne mamme rappresentanti di classe, sono state donati 222,00 euro, per il tra-
mite della dottoressa Vezzoli,  all’associazione “Maria Letizia Verga”, attiva 
nella lotta contro le leucemie infantili. La somma è stata racimolata in due 
mercoledì, come momento conclusivo del Progetto sulla Legalità realizzato 
sulle classi, di cui gli alunni conserveranno anche un diploma, un attestato di 
partecipazione all’attività, consegnato, in quell’occasione, dall’esperta citata. 
 

In chiusura della mattinata, con molta attinenza con gli eventi precedenti, si è 

disputata la gara di lettura tra le classi, su un testo breve ma carico di signifi-

cato: “Il canto di Natale” di Charles Dickens. In questo libro, il protagonista 

è l’avido Scrooge, che in inglese significa tirchio, un vecchio finanziere, dal 

cuore arido, che non crede alla magia del Natale né lascia spazio dentro di sé 

a nessun gesto di carità. La notte di  Natale, però, riceve la visita di tre fanta-

smi, che lo porteranno a  diventare un’altra persona e a realizzare una grande 

verità: che la vera ricchezza da custodire è saper donare. 

Infine, un doveroso ringraziamento, di , ad alunni e famiglie, per l’al-
truismo e la sensibilità dimostrati durante quest’anno scolastico, e a coloro 
che hanno reso concretamente possibili tutte queste iniziative, che rendono la 
scuola anche un luogo di formazione della persona.  


