
                L’Associazione “Genitori Primo Levi”, L’Istituto Comprensivo Primo Levi,  
Presentano 

La Festa della scuola Primo Levi : 

“L’uguaglianza delle nostre Stelle è nel valore della loro diversità” 

L’Associazione Genitori Primo Levi ed il Consiglio di Istituto aprono le porte ad una nuova edizione della Festa della scuola con l’obiettivo di favorire la relazione tra ragazzi e bambini; 
sostenere una scuola inclusiva ed aperta al territorio attraverso il concreto coinvolgimento di tutte le componenti dell’istituzione: docenti, genitori, alunni, Associazioni, Amministrazioni 
Comunali stimolando il senso civico e di cittadinanza attraverso attività sportive e culturali. 

La manifestazione avrà luogo sabato 25 Maggio presso l’ Associazione sportiva “Le Mole Calcio” in via della Repubblica 4—S. Maria delle Mole  

                                            DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.OO 
Le Miniolimpiadi per i super piccolini. I giochi saranno organizzati dalle insupera-
bili insegnanti de “Il Giardino Incantato” 
I giochi di strada ...perchè la creatività e la libertà sono elementi fondamentali 
nella crescita  
Tornei di calcetto organizzato dalla “Dreaming Football Academy (DF Academy)”  

Pallavolo dimostrazione gruppo sportivo scuola secondaria ORE 17.00  
Giocare a Rugby con il “Ciampino Rugby Club” 
Karate Sporting Center del maestro Maurizio Fabi che descriverà gli obiettivi di 
questa disciplina e farà divertire i nostri ragazzi coinvolgendoli in piccole sessioni 
I ragazzi di “ESF Educatori Senza Frontiere” una Onlus che opera nel campo 
dell’educazione e della formazione in contesti italiani e stranieri, apriranno la se-
rata con i loro giochi. 
Giochi di Atletica organizzati dagli insegnanti scuola secondaria 
Flash Mob Tributo “Queen “organizzati dalla coreografa Gilulia Ortenzi 

                                  DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 22.3O 
Il Progetto “Di che Stella Brilli” i ragazzi si esibiranno in una coreogra-
fia di balli e canti accompagnati dalla Banda di Marino “Enrico Ugoli-
ni” che sotto un cielo pieno di Stelle renderà ancora più brillante la 
poesia che il Maestro Stefano Palocci e la Prof.ssa Laura Aquilani vo-
gliono trasmettere in questa serata fatta di amore gioia e voglia di 
contribuire a formare ragazzi con valori solidi”.   
    

La nostra serata continuerà con la rappresentazione di “Cappuccetto 
Rotto” promosso dall’Associazione culturale la Terzina in collabora-
zione con la Cooperativa Sociale ONLUS GNOSIS ,  un progetto mera-
viglioso patrocinato da diversi Comuni dei Castelli Romani tra cui il 
Comune di Marino e che la nostra scuola ne ha condiviso i messaggi 
ed i valori.  

Ospiti i medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Ass. “La stella di Lorenzo” che metteranno a di-

sposizione l’Unità Mobile per chiunque voglia fare uno screening ECG a sostegno della prevenzione.   

I nostri amici  che hanno contribuito a rendere magica questa giornata : 

E poi … si ballerà fino a tardi con tanta musica che accompagnerà la nostra manifestazione … fatta di amore, sport, musica, didattica, arte e ….dolci, 

panini, salsicce, patatine fritte, bibite, frutta e granite, crepès, caffè e tante altre leccornie … e quest’anno Vegan Free con Daniela !!!!!! 

Un ringraziamento speciale a …… Maestro Stefano Palocci, Prof.ssa Laura 
Aquilani, Prof.ssa Barbara Balsamo, Prof.ssa Barbara Quartetti, Prof.ssa 
Mariarosaria Vitiello, Prof.ssa Chiara Bussolotti , Maestra Filomena Iorio , 
Prof.ssa Silvia Stecca… Il Dirigente  Francesca Toscano . 


