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Milano, data e protocollo come da segnatura
Ai sigg. insegnanti
Alle famiglie degli alunni
TUTTI GLI ORDINI
Al DSGA
Al personale ATA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: FESTE SCOLASTICHE DI FINE ANNO
Gentilissimi,
come di consueto gli insegnanti tutti, il personale Ata ed io abbiamo il piacere di invitarvi alle numerose
FESTE SCOLASTICHE che si svolgeranno nella prossima settimana e che culmineranno Sabato 1 giugno
nella FESTA DELLA SCUOLA.
Questo momento dell’anno scolastico è per noi molto importante poiché consente ai nostri alunni di
ricevere il giusto plauso per quanto sono stati capaci di imparare a scuola e permette a noi di
presentare alla comunità sociale i frutti del lavoro svolto nell’anno scolastico che volge al termine.
Inizieranno i singoli plessi che, adornati con i lavori dei bambini, nel pomeriggio dei giorni di seguito
indicati si apriranno alle famiglie per fare merenda tutti insieme tra canti, mostre, giochi di gruppo.
Quest’anno il Plesso S. Uguzzone alle ore 15.45 del 30 maggio p.v. inaugurerà il TEATRINO, donato dal
Comitato Genitori della scuola e realizzato grazie all’impegno di diverse mamme e maestre che hanno
lavorato in modo incessante.
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SABATO 1 GIUGNO vi aspettiamo tutti in FRIGIA per una intera GIORNATA DI FESTA da trascorrere
insieme. L’Associazione GENITORIATTIVI della Scuola ci accoglierà con i propri volontari allietandoci con
musica, danze, cibo, sport e laboratori per bambini ed adulti, mentre gli alunni e gli insegnanti di tutta
la scuola daranno dimostrazione delle tante Attività didattiche e Progetti svolti a scuola.
In occasione della FESTA DELLA SCUOLA del 1°giugno si svolgeranno alle ore 11.00 le PREMIAZIONI dei
numerosi concorsi scolastici ed alle ore 12.00 sarà inaugurata la BIBLIOTECA del Plesso MATTEI,
ricostituita grazie alla sinergia di docenti, bambini e genitori del Comitato e dell’Associazione.
Sarà anche possibile, nel corso della Festa, acquistare il DIARIO SCOLASTICO realizzato dai nostri alunni.

Eccovi dunque il CALENDARIO della settimana delle Feste scolastiche:




28/05/2019 scuola dell’Infanzia Rucellai (dalle ore 14.00)
29/05/2019 plessi Mattei e Carnovali (dalle ore 16.30)
30/05/2019 plesso Sant’Uguzzone (dalle 14.00 infanzia /dalle 16.30 primaria)

Nei prossimi giorni saranno dati, tramite il sito, aggiornamenti e dettagli sulle varie iniziative in
programma nei plessi e sarà pubblicata la MAPPA DELLA FESTA DELLA SCUOLA DEL 1° GIUGNO.
Vi attendiamo numerosi ed auguriamo a tutti una BUONA FINE DI ANNO SCOLASTICO!

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

