Desenzano del Garda, 21 maggio 2018

!

FESTA DI CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18
Sabato 26 maggio – dalle ore 10.15 alle ore 14.30
Programma
Ore 10.15
Ore 10.30
Ore 11.30

Ore 12.00
Ore 13.00
Ore 14.30

arrivo a scuola di tutti gli alunni (infanzia e primaria) accompagnati dai loro genitori; i bambini
dovranno indossare la divisa della scuola;
inizio S. Messa, celebrata da Don Giovanni Ghirardi, nel giardino interno delle Suore
Orsoline;
Cerimonia del “passaggio delle consegne” tra i gli alunni della classe 5^ primaria e i bambini
dell’ultimo anno dell’Infanzia. Al termine della cerimonia ogni genitore è responsabile del
proprio figlio e lo accompagna al campo da calcio per i giochi a squadre. I Genitori
impossibilitati a partecipare devono affidare il loro bambino ad altre famiglie.
Giochi a squadre per bambini e genitori nel campo da calcio, organizzati dai Maestri Paolo e
Adriano;
Aperitivo (organizzato da ogni singola Classe o Sezione, coordinate dai Genitori
Rappresentanti di classe o sezione). L’APERITIVO SARA’ ALLESTITO ALL’APERTO,
SOTTO AL TUNNEL DI EDERA PER LA PRIMARIA, SOTTO AL GAZEBO PER L’INFANZIA.
Conclusione della Festa

IN CASO DI PIOGGIA
Ore 10.15
arrivo alla Parrocchia di S. Angela Merici di tutti gli alunni (infanzia e primaria)
accompagnati dai loro genitori;
Ore 10.30
S. Messa, celebrata da Don Giovanni Ghirardi
Ore 11.30
Cerimonia del “passaggio delle consegne” tra i gli alunni della classe 5^ primaria e i bambini
dell’ultimo anno dell’Infanzia;
Ore 12.00
In caso di maltempo i giochi verranno annullati e l’aperitivo sarà anticipato. I Genitori e gli
alunni si recheranno nel salone sotto la Chiesa per l’Aperitivo (organizzato da ogni singola
Classe o Sezione, coordinate dai Genitori Rappresentanti di classe o sezione);
Ore 14.30
Conclusione della Festa

Per definire il luogo della festa dovremo aspettare sino al giorno prima.
Sarete contattati dalle vostre Rappresentanti di classe.
NOTA BENE 2)
Chiediamo l’aiuto di qualche papà, ore 9.00, per il trasporto dei tavoli in giardino o
nelle varie stanze nonché di qualche mamma per l’allestimento degli stessi tavoli.
La medesima richiesta è valida anche per il riordino e le pulizie finali, ore 14.00 circa.
Stessa richiesta, ovviamente, se si dovesse usare il salone dell’oratorio della Parrocchia di S.
Angela Merici, che dovremo lasciare ordinato e pulito.
NOTA BENE 3)
come in ogni Festa, dopo la S. Messa ogni Genitore è responsabile del proprio bambino
GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE

La Direzione, Il Collegio dei Docenti e la Presidenza.

