
Comune di
Villa d’Almè

Comune di Villa d’Almè

INAUGURAZIONE
nuova Scuola Media

3 settembre 2016

inaugurazione
mercato agricolo
prodotti locali

Aspettando l’inaugurazione della Scuola 
Secondaria, presso piazza Santa Barbara.

3 settembre 2016
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

MERCATO AGRICOLO PRODOTTI LOCALI

in collaborazione con 
MERCATO&CITTADINANZA,

COOP. SOCIALE OIKOS E AEPER

Il Mercato sarà, poi, presente in Piazza 
Santa Barbara ogni primo sabato del mese:

1° ottobre
5 novembre
3 dicembre

In occasione del primo appuntamento del 
mercato, in Piazza Santa Barbara sarà 
allestita una piccola mostra di fotografie degli 
alunni della Scuola Media di ieri e di oggi e 
sarà attivo lo Scambio Giochi.

In caso di pioggia la manifestazione sarà 
annullata.



Per poter accedere alla visita guidata della 
nuova Scuola Secondaria è necessaria la 
prenotazione:

VIA MAIL

entro il 25 AGOSTO 2016 all’indirizzo

nuovascuola@comune.villadalme.bg.it

In ogni mail dovranno essere indicati nome, 

cognome e i recapiti dei partecipanti.

In alternativa, è possibile 

rivolgersi alla BIBLIOTECA

orari di apertura:
MAR   9.30 -12.30  14.00 -18.00
MER 14.00 -18.00
GIO   9.30 -12.30  14.00 -18.00
VEN   9.30 -12.30  14.00 -18.00
SAB   9.30 -12.30

I gruppi saranno organizzati secondo 
l’ordine di prenotazione e la visita guidata 
sarà garantita fino alle ore 18.00.

programma
della giornata

3 settembre 2016 presso la nuova Scuola 
Secondaria di I° grado di via Monte Bastia, 10

ore 15.00  SALUTO DELLE AUTORITÀ 
SALUTO DELLA DIRIGENTE 
SCOLASTICA

 TAGLIO DEL NASTRO

ore 15.30 INIZIO VISITA ALLA SCUOLA 

 
La visita guidata alla Scuola si svolgerà 
in piccoli gruppi coordinati dal Gruppo 
Volontari Antincendi Boschivi e Protezione 
Civile A.N.A., dall’Associazione Nazionale 
Carabinieri sez. Villa d’Almè e dai giovani del 
gruppo NoidiVilla.

Durante il percorso, gli insegnanti e gli alunni 
della Scuola illustreranno i diversi ambienti 
e le dotazioni tecnologiche del nuovo edificio.

L’evento  sarà animato dalle note del Corpo 
Musicale Pio XI di Villa d’Almè.

Investire nella scuola vuol dire investire sul 
futuro dei nostri ragazzi. 
È stata questa “visione” che ha portato, oggi, 
alla realizzazione del nuovo edificio della 
Scuola Secondaria di I grado di Via Monte 
Bastia in Villa d’Almè.

Il percorso intrapreso anni fa è stato 
caratterizzato dalla forte volontà di assicurare 
ai più giovani una struttura dignitosa ed 
accogliente, che potesse garantire un 
ambiente funzionale e idoneo alla loro 
crescita personale e formativa.
Questo edificio, sicuro e “strategico” perché 
costruito con caratteristiche antisismiche, 
sarà dotato di ampi spazi e di aule tecnologiche 
adatte ad ospitare al meglio l’energia e le 
potenzialità dei nostri ragazzi.
L’obiettivo “Scuola” è stato raggiunto, sicuri 
che sia il migliore investimento per i ragazzi, 
le loro famiglie e gli insegnanti.

Ci tengo a sottolineare, sin d’ora, che 
l’importante risultato ottenuto è stato frutto 
di un preciso lavoro di squadra. Un sentito 
ringraziamento va, soprattutto, a chi, in 
questi 18 mesi  trascorsi dalla posa della 
“prima pietra”, ha seguito con occhio attento 
e con costanza tutte le fasi della costruzione. 

Ed è con estremo piacere che invito tutta 
la Cittadinanza all’importante evento 
dell’inaugurazione del prossimo 3 settembre, 
salutando tutti i destinatari di quest’opera con 
un caloroso “benvenuto” nel nuovo edificio.

 Vi aspetto
 Il Sindaco Manuel Preda

modalità
di prenotazione


