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Classifica finalisti per categorie download
Finalisti dell’Icnord1 download
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Categoria BENJAMIN: Classifica GARA G037 download
Semifinalisti scuola Primaria download

PALLAVOLO:

CAMPESTRE D’ISTITUTO

CAMPESTRE PROVINCIALE:

CAMPIONATI STUDENTESCHI:
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kb 55
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TORNEI INTERNI:

GARE DI ATLETICA:
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ATTIVITA’ VARIE
TEATRALI/SPETTACOLI VARI:

PARTECIPAZIONE CONCORSI:
Le classi 3A, 3B e 4A della scuola primaria Battisti si sono
classificate prime a parimerito
premiazione

al concorso educativo UN REGALO PER MÓ.

3.10 Mb; Progetto e vincitori edizione 2016/2017

La classe 4A della scuola Primaria Cesare Battisti si è classificata
prima al concorso a premi “La solidarieta’ che abita a scuola edizione
2017”

rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria di primo

grado.
I vincitori ;

link al sito del concorso; Attività.

La classe 4A della scuola Primaria Cesare Battisti si è classificata
prima al concorso al concorso “CANTIERE AFFIDO” . Premiazione presso
l’agriturismo Vallata di Botticino:
Attività presentata
Premiazione
Premio
Concorso VSITANDO SI IMPARA
Si è concluso il progetto Visitando si impara,

a cui la classe

quinta A della scuola primaria “Battisti” ha partecipato.

L’

obiettivo del progetto era favorire la conoscenza della struttura
del Comando della Polizia Locale e il confronto sul “rispetto
delle regole “. Nel corso della visita in via Donegani gli alunni

hanno avuto modo di osservare come funziona e come è strutturato
un Comando di Polizia Locale attraverso la visione dei mezzi in
dotazione,

la

visita

alla

Centrale

Operativa,

la

visita

all’Ufficio per il Foto-Segnalamento e Falsi Documentali, gli
incontri con la Squadra a Cavallo e l’Unita’ Cinofila. La nostra
classe ha ricevuto il terzo premio (macchina fotografica) dal
Comando di Polizia municipale
Concorso Officina Robotica della Vivigas
La classe quinta A ha vinto anche il primo Premio (500,00 euro e
n. 5 Robot ) per aver partecipato al concorso di Officina
Robotica della Vivigas (visita il sito).

