
AREA CRESCITA CULTURALE 

 
 TITOLO 

PROGETTO 1 PROGETTO TEATRO 

2 PROGETTO CORO 

3 TRA PALCO E REALTÀ 

4 PROM - BALLO DI FINE ANNO 

5 PROGETTO MURALES 

6 CONCORSO ARTISTICO “… PERÒ SONO SIMPATICI” 

7 CONOSCENZA  DEL TERRITORIO 

8 BIBLIOTECA SCOLASTICA 

9 STORIA CIVICA LOCALE 

10 GIORNATA DELLA MEMORIA 

11 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

12 INVITO ALLA LETTURA 

13 QUOTIDIANO IN CLASSE 

14 A SCUOLA DI LEGALITA’ 

15 STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO 

16 CORSI ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING 

LICENCE) 17 ORTO BOTANICO 

18 MUSICA NEL SOCIALE 

19 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 



 
Si dipingono paesaggi, insieme al prof. Emanuele Lecci, uno dei più giovani 
insegnanti in servizio nell’a. s. 2016-17, sulle pareti dell’aula delle attività artistiche. 
 

 
Prove di recitazione per la rappresentazione dedicata a cronache tragiche di 
femminicidi (a. s. 2015-16).  
 



 
Un momento di Music-terapia in palestra l’ultimo giorno di lezioni prima della 
vacanze di Natale (a. s. 2015-16). 
 

 
Gli studenti liceali festeggiano l’anniversario della Festa della Repubblica, 
presentando uno spettacolo di danze in abiti d’epoca preparato frequentando un 
corso pomeridiano di balli dell’insegnante Regina Riva (2 Giugno 2009).     
   
 



 
Uno spettacolo di fine anno scolastico (Giugno 2015) ideato dalla prof.ssa Rosanna 
Colombelli: “Però, sono simpatici !” … 
 
 

 
… ed anche belle e brave … 
 



 
Incontro con ufficiali delle Forze dell’ordine sulle tematiche oggigiorno  
sempre più  attuali della legalità (a. s. 2016-17) 
 

 
Incontro con il Magistrato Gherardo Colombo dello storico pool di P. M. di Milano 
anticorruzione di “Mani pulite” e con il Maresciallo Sabato Covone, Comandante 
della Stazione dei Carabinieri di Cassano d’Adda (novembre 2009, immagine tratta 
dal calendario di quell’anno realizzato dalla prof.ssa Renata Varchetta). 
  



 
Angolo della biblioteca scolastica 
 

 
Annunci delle attività sportive svolte a scuola 
 
 



 
Nominativi di studenti vincitori di campionati sportivi  
 



 
Un pizzico di ironia, ogni tanto, non guasta, anzi ci vuole, anche e soprattutto a 
scuola: la prof.ssa Maria Rottino e il prof. Roberto Baroni, docenti di sostegno 
piuttosto creativi, sorridendo, qualche giorno prima di Halloween, hanno asserito di 
non avere voluto dedicare la loro creatività a qualche “zucca” dell’istituto, né a 
inesistenti “streghe”.  



 
L’ex studente Andrea Daminelli, abitando a pochi passi dalla scuola e avendo 
nostalgia delle lezioni degli insegnanti per lui “speciali”, ogni tanto passa a salutarli 
(aprile 2016)   
 
 
 

 
 

 

 

 

 


