ISTITUTO SACRO CUORE -VILLA D’ADDA
COMITATO GENITORI

FESTA DI FINE ANNO - SABATO 25 MAGGIO 2019

Programma
ore 13.30: apertura Scuola
cuola dell’infanzia
ore 14.00: spettacolo dei bimbi della Scuola dell’infanzia presso la
palestra.
ore 15.30: accoglienza alunni Scuola Primaria e Secondaria presso
l’anfiteatro (in palestra in caso di pioggia).
pioggia Saluto degli alunni di 5°
Primaria e 3° Secondaria a docenti e personale scolastico.
La
a giornata rientra nel calendario scolastico, pertanto per gli alunni la
partecipazione è obbligatoria ed è richiesta la divisa.
ore 16.00: apertura festa con caccia al tesoro/orienteering nel parco, giochi
luna park in palestra.. Al termine della caccia al tesoro sfide calcio e pallavolo
nei campetti a disposizione…
disposizione per alunni, docenti e genitori!
ore 18.30: chiusura festa
Caccia al tesoro:
Infanzia: gli iscritti, tramite tagliando, dovranno presentarsi al parco giochi alle ore16,00
Primaria e Secondaria: gli iscritti, tramite tagliando, dovranno presentarsi in anfiteatro alle
ore 16,00

Occorre compilare il tagliando
tagliand di adesione, consegnato agli alunni,
alunni anche per la sola
partecipazione all’evento.In
In alternativa il giorno della festa i prodotti saranno a
disposizione singolarmente fino ad esaurimento scorte.
scorte
Ricordiamo che
• MENU
ME

•

MENU CELIACI

Hot-dog
dog acqua ghiacciolo
Pizza bibita ghiacciolo
Panino acqua ghiacciolo
Panino confez. acqua ghiacciolo

Invitiamo a preparare e portare torte e/o biscotti per arricchire la merenda dei
bambini (allegando la lista con gli ingredienti utilizzati,
utilizzati, no panna e creme per motivi
di conservazione).
I tagliandi di adesione, compilati in modo completo, devono essere restituiti,
presso il refettorio della scuola,
scuola ai genitori incaricati nei seguenti giorni:
•

martedì 14 – mercoledì
ledì 15 - venerdì 17 maggio dalle 7.45 alle 9.00 e dalle
15.20 alle 16.20

Si ricorda che ogni genitore è responsabile del/i proprio/i figlio/i durante
dur
lo svolgimento
della festa che si terrà anche in caso di maltempo.
maltempo

