

Ringraziamo di cuore

Scuola D’Infanzia

I Bambini, le maestre ed il
Tutte le Famiglie (nonni compresi) che ci sono
state vicine in vario modo durante questo anno
scolastico:
Lavori vari di manutenzione (porte, finestre, bagni, mobiletti, giochi esterni,…)
Cucitura e realizzazione giochi e travestimenti, …
Sistemazione giardino , piastrellato, orto...
Aiuto nell’organizzazione, allestimento,
pulizia durante le feste (Bambini in festa, S. Lucia, Natale, Fine anno)

Comitato di Gestione
sono lieti di invitare alla festa
della famiglia anche i Nonni e
gli Zii
che abbiano piacere di
accompagnare i nipotini
e desiderino
partecipare insieme con loro
alla festa.


Stampa diplomi

Amplificazione, videoriprese,...

……………………………..
E…a tutti coloro che nell’impossibilità di
offrire aiuto concreto a causa di impegni familiari o lavorativi, non hanno
mancato di dimostrarci apprezzamento,
incoraggiamento, comprensione e generosità
GRAZIE DI CUORE

Prevendita Biglietti :
Saranno a disposizione alcuni Genitori nei giorni di
MERCOLEDI 29
GIOVEDI 30
VENERDI 31

Comitato
Insegnanti

Durante l’orario di uscita
pomeridiana da scuola

“ Don Antonio Adami”

Festa di
FINE ANNO
SABATO
1 Giugno 2019
Ore 17.00
Presso il PALARISI

PROGRAMMA
Ore 17.00 Ritrovo dei bambini e
dei genitori presso il Palarisi per saluto dei Bambini ai
Genitori e consegna dei diplomi .
La festa della Famiglia, come è consuetudine presso la nostra scuola,
costituisce un momento gioioso di
incontro tra i Bambini e tutte le
persone che a vario titolo vivono e
gravitano attorno alla comunità
scolastica.
Siete tutti invitati con le Vostre
famiglie.

I Bambini
Il Comitato di Gestione
I Genitori Rappresentanti
Le Insegnanti e
Il Personale della Scuola

Ore 19.00 Sistemazione e cena
Gioco della lotteria e tempo
libero.

CONTRIBUTO PER:
1 RISOTTO:
(quota comprensiva di
spese organizzative)
Euro 4.00 in prevendita
Euro 5.00 se acquistato
al momento della festa.
(Ai Bambini frequentanti





Data la grande partecipazione vi preghiamo di condividere i
tavoli e le panche disponibili.
I genitori che intendono offrire il proprio aiuto prima/ durante/ dopo la festa, possono comunicarlo ai rappresentanti, alle insegnanti di sezione .
Prima di andare a casa
ciascuno provveda gentilmente

viene offerto).
Aperitivo, bevande, bibite, caffè, dolce
si acquisteranno direttamente al Palarisi.
Per la LOTTERIA invece si possono acquistare i biglietti già a scuola.
LOTTERIA:
1 Biglietto 1.00
6 Biglietti 5.00

a riordinare il proprio spazio.

————————————————-

SI PREGA VIVAMENTE DI ESSERE
COSI’ GENTILI DA ISCRIVERSI ENTRO VENERDI 31 ...per sapere come regolarci con gli acquisti.

Per tutta la durata della festa, i
Genitori avranno responsabilità costante e occhio vigile in ogni momento poiché lo spazio è ampio e poco familiare ai Bambini .

