
 

 

Festa della Scuola Bimed 2019 
per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e per gli Istitui Comprensivi 

Salerno, 09 dicembre 2019 – Grand Hotel, ore 09.00 
 

Il prossimo 09 dicembre c/o il Grand Hotel Salerno si terrà la giornata di apertura dell’evento che annualmente 

mette insieme la Comunità Nazionale di Bimed. Tante sono le attività previste per la giornata dedicata 

all’infanzia, alla primaria, agli istituti comprensivi e alla scuola secondaria di I grado. Le scuole partecipanti 

all’evento fruiranno del seguente itinerario formativo: 

 ore 9.00 – Arrivo delle delegazioni e registrazione dei partecipanti; 

 ore 9.30/11.00 – Spettacolo teatrale nella Sala Tafuri A: La Notte della Guerra – La Scrittura che salva di e 

con Luigi Dal Cin 

 ore 11.15/12.30 – Laboratorio didattico (le delegazioni saranno assegnate ad uno dei seguenti laboratori) 

Per far sorridere il cielo con Marco Rodari, il Pimpa 

Maestro Adriano Ferraiolo & Figli: La magia dei burattini 

La fantasia, arma di pace contro le prepotenze con Annamaria Piccione 

Bricks for kids – Sulle orme di Leonardo, siamo tutti inventori con Sebastiano Molaro 

Gianni Rodari incontra Topolino con i fumettisti della Redazione di Topolino 

L’incontro con le emozioni con lo Staff Bimed 

 Ore 12.30 – Bon Noël in Musica: all’esterno del Grand Hotel tutti i partecipanti si riuniranno per lanciare 

un messaggio di auspicio per il 2020. La mattinata si chiuderà con il saluto del Presidente Bimed. 

 
La quota di partecipazione per le attività formative della mattina è di 8,00 € ad alunno. Il programma 

dell’evento e la descrizione dei laboratori sarà acquisibile al link www.bimed.net/assemblea-nazionale-2019/ a 

partire dal prossimo 6 novembre. 

Ai docenti sarà opportunamente certificata la partecipazione in linea con le normative vigenti in materia di 

formazione e aggiornamento, essendo Bimed Ente Formatore accreditato MIUR (Decreto Prot. AOODGPER 

6495 del 3 agosto 2011), agli alunni sarà rilasciato un attestato di partecipazione all’iniziativa. 

Nel corso del pomeriggio sarà possibile visitare Salerno riccamente addobbata con le famose Luci d’Artista. 

 

Salerno, 30 ottobre 2019   Il Presidente 
Andrea Iovino 

 

 

I Sigg.ri Dirigenti che avranno la cortesia di aderire all’invito di cui in missiva sono pregati di inoltrare la scheda di 

partecipazione allegata a info@bimed.net entro e non oltre il prossimo 15 novembre. 
P.S: Eventuali modifiche al programma saranno comunicate con l’itinerario formativo che sarà inoltrato 
successivamente al ricevimento della scheda di partecipazione. 

http://www.bimed.net/assemblea-nazionale-2019/
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Festa della Scuola Bimed 2019 
per la scuola dell’Infanzia, Prima e Secondaria di I grado e per gli Istitui Comprensivi 

Salerno, 09 dicembre 2019 – Grand Hotel, ore 09.00 
 
 
L’Istituto ______________________________________________________________________________ 

chiede di partecipare all’iniziativa Festa della Scuola Bimed 2019 prevista per il 09/12/2019 con: 

Il Dirigente Scolastico ____________________________________________________________________; 

I Docenti: _______________________________________________________________________________; 

La/Le Classe/i: __________________________________________________________________________ 

Altri: __________________________________________________________________________________ 

Numero totale partecipanti _______________________________________________________________ 

 
Luogo e data       Il Dirigente Scolastico 

 

 
Timbro e firma 

 
 

Da compilare e inviare entro il 15/11/2019 a: info@bimed.net – nicoletta@bimed.net allegando l’elenco 

nominativo della delegazione che parteciperà l’iniziativa. 

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la resp. BIMED per l’azione Nicoletta Antoniello ai 

seguenti numeri: 0892964302 – 3485212619. 
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