
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS BERGAMO 
 
RETI SOCIALI DI BOCCALEONE E CELADINA 

 

DAL 18 AL 24 APRILE 2016 
 

SCUOLA SECONDARIA CORRIDONI 
VIA MONTE CORNAGERA  

 
 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ                                   aggiornato il 21 aprile 
  
Per tutta la 
settimana delle 
Energiadi 

Nei corridoi e nell’atrio della scuola saranno ospitate le mostre: 
 

 Diritti… e rovescio, tavole e parole ispirate alla 
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. – a cura del 
CD “Day Care”,  ospedale Papa Giovanni XXIII 

 Mostra fotografica – a cura dell’Associazione San Vincenzo 
di Boccaleone 

 Tappeti matematici, energia della mente – a cura delle 
classi quarte e quinte della primaria Savio 

 Il sole – a cura della scuola dell’infanzia Dasso 

 
 

Venerdì  
22 aprile 
 

14,30-16,30 Alunni dell’indirizzo musicale Ic De Amicis – Prova 

generale aperta del Concerto di musica da camera – 

suonano gli alunni della scuola secondaria – presso l’aula 

di musica d’insieme e l’atrio interno 

 16,30-22,00 AD Oratorio Basket Boccaleone – Mini tornei 3 contro 3; 

Gare di tiro– in palestra 

 16,30-18,30 Associazione Genitori - Merenda per tutti – nel giardino 

della scuola 



 17,00-18,00 Servizio minori e famiglia del Comune di Bergamo e 
Associazione S. Vincenzo di Boccaleone - Biblioteca 
dell’accoglienza: letture e spazio relax per bambini – con 
merenda 

 17,00-18,00 Associazione Turbomamme – Merenda dello sportivo – 

un po’ di energia per chi sta pedalando 

 17,30-18,30 Progetto continuità – Orchestra De Amicis - Prova aperta 
del concerto di fine anno  – suonano gli ex alunni 
dell’indirizzo musicale dell’Ic De Amicis – presso l’aula di 
musica d’insieme 

 18,30-20,00 AD Oratorio Basket Boccaleone – Pedalaperitivo – 
all’ingresso della palestra 

 22,00-24,00 AD Oratorio Basket Boccaleone – Pane e salame… dopo 

l’allenamento – all’ingresso della palestra 

 24,00-7,00 Spazio giovanile L’Hobbit di Celadina - La notte è giovane: 

maratona di giochi in scatola e pedalate con spuntini per 

ricaricarsi 

 24,00-2,00 ASD Virescit – Mini torneo di calcio – aperto a tutti i 

presenti in palestra 

 2,00 Spazio giovanile L’Hobbit di Celadina – Lettura dei 

tarocchi. 

 
 

  

E poi… 16,30-19,30 Stand informativi ed esposizione di lavori delle 

associazioni 

 AD Oratorio Basket Boccaleone 

 AIPD Bergamo 

 Ass. S. Vincenzo Boccaleone 

 Cdd Bonsai 

 Creammore 

 16,30-19,30 Proiezione dei video  

 Piedibus: energia sostenibile – realizzato dal 

Comitato Genitori di Celadina  

 Il sole - realizzato da alunni e insegnanti della 

scuola dell’infanzia Dasso 



 100 kilowalli di energia– realizzato da alunni e 

insegnanti della primaria Valli 

 Amico Sole - realizzato da alunni e insegnanti delle 

prime e seconde, primaria Savio 

 Duum: energia dei corpi in movimento – con i 

disegni degli alunni delle quarte e quinte, primaria 

Savio 

 Mangiando energia – realizzato da alunni e 

insegnanti della 2^ A secondaria di via Cornagera 

 Per l’energia - realizzato da alunni e insegnanti 

della 3^ B secondaria di via Cornagera 

 
 
 

Sabato  
23 aprile 

8,00-10,00 Comitato Genitori Celadina – La colazione è pronta!!! – 

all’ingresso della palestra 

 8,00-11,00 ASD Virescit – Mini torneo di calcio – per gli alunni della 

secondaria non impegnati nelle pedalate 

 9,00-12,00 Portierato Sociale e Custodia Sociale – Baratto ed 

esposizione delle foto delle merende  

 10,00-12,00 Progetto Senzacca e Città Leggera - Laboratorio 
portachiavi aperto a tutti 

 15,00-17,00 Bergamo Bike Polo – Dimostrazione di Bike Polo – 

campetto esterno 

 15,30 -17,30 Gruppo Atelier del CD “Day-Care” ASST Papa Giovanni 

XXIII – L’angolo dei ritratti – laboratorio aperto a tutti 

 15,30-17,30 Gruppo Atelier del CD “Day-Care” ASST Papa Giovanni 

XXIII – Il grande gioco dell’oca – laboratorio aperto a tutti 

i bambini 

 15,30-16,30 Comitato Genitori Savio-Dasso e Vito Di Mauro – Cica 

cicoria è finita la storia - letture animate e laboratorio 

per bambini dell’infanzia e della primaria 

 15,30-16,30 Associazione Genitori e Associazione Libre Italia– Libertà 

digitali, software libero e social network. Istruzioni per 

un uso consapevole – aula video 



 15,30-16,30 ASD Ananda – Metodo Feldenkrais, benessere in 
movimento – prima lezione - presso l’aula di musica 
d’insieme. Si consiglia ai partecipanti abbigliamento 
comodo e tappetino da palestra. È gradita la 
prenotazione attraverso una mail a 
energiadideamicis@gmail.com  

 16,30-17,30 Comitato Genitori Savio-Dasso, con Panificio Marchesi di 

Boccaleone – Merenda per tutti – in giardino  

 16,30-18,30 CG Boccaleone Pallavolo – Giochiamo insieme a 

pallavolo – in palestra 

 16,30-17,30 ASD Ananda – Metodo Feldenkrais, benessere in 

movimento – seconda lezione - presso l’aula di musica 

d’insieme. Si consiglia ai partecipanti abbigliamento 

comodo e tappetino da palestra. È gradita la 

prenotazione attraverso una mail a 

energiadideamicis@gmail.com 

 19,30-20,30 Mani Blues Band del CD “Day-Care” ASST Papa Giovanni 

XXIII - Concerto 

 22,00-23,00 Alessio Valsecchi – Set acustico – in collaborazione con 

Spazio giovanile di Boccaleone 

 24,00-2,00 Live set dj – a cura dello Spazio giovanile di Boccaleone 

 24,00-00,30 Raccolta iscrizioni per il torneo Fifa16 

 00,30-06,00 Spazio giovanile di Boccaleone – Torneo Fifa16 – con 

pause e spuntini per tutti 

 2,00 Spazio giovanile di Boccaleone – Lettura dei tarocchi 

   

E poi…  Stand informativi ed esposizione di lavori delle 

associazioni 

 Custodia Sociale 

 Gruppi di cammino Auser 

 Progetto Senzacca e Città Leggera 

 Guardie ecologiche volontarie, parco dei colli di 

Bergamo 
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 Dalle 14,30 Proiezione dei video  

 Piedibus: energia sostenibile – realizzato dal 

Comitato Genitori di Celadina  

 Il sole - realizzato da alunni e insegnanti della 

scuola dell’infanzia Dasso 

 100 kilowalli di energia– realizzato da alunni e 

insegnanti della primaria Valli 

 Amico Sole - realizzato da alunni e insegnanti delle 

prime e seconde, primaria Savio 

 Duum: energia dei corpi in movimento – con i 

disegni degli alunni delle quarte e quinte, primaria 

Savio 

 Mangiando energia – realizzato da alunni e 

insegnanti della 2^ A secondaria di via Cornagera 

 Per l’energia - realizzato da alunni e insegnanti 

della 3^ B secondaria di via Cornagera 

 

 

energiadideamicis@gmail.com 

www.istitutodeamicis.gov.it 

www.genitorideamicis.it 

www.energiadi.org  
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