11.09.2018

Carissimi genitori,
come ogni anno, la scuola vi propone alcuni appuntamenti per condividere la vita dei vostri figli e curare la
vostra formazione.
Il primo appuntamento è la “Festa del Centro”, che si terrà DOMENICA 7 OTTOBRE.

Una festa per condividere – per stare assieme – per conoscere – per scoprire
Ragazzi – Genitori – Insegnanti attorno ad un unico tavolo – un’opportunità
Dato il successo dell’edizione precedente, anche quest’anno proponiamo il pic-nic come vero
esperimento di condivisione e figlio dell’antica frase “ognuno porta qualcosa” (che altro non è che la
condivisione di ciò che si ha).
Ogni coordinatore gestirà l’organizzazione della classe per la divisione di cibo e bevande da procurare per il
pranzo. Per poter conoscere più da vicino le persone con cui condivideremo il cammino dell’anno,
riserveremo una tavola per classe dove pranzeranno genitori, figli e formatori.
Programma della giornata:
9:15 - Ritrovo
9:30 - S. Messa
10:30 - Apertura laboratori ed esposizioni al piano terra
12:30 - PRANZO INSIEME
13:45 - Testimonianza musicale con Marco Anzovino
14:45 - Lotteria
15:30 - Arrivederci

Inoltre: vendita di biscotti pro-missioni • mostra sulla vita di don Bosco • visite guidate ai settori grafico ed
elettro/meccanico • creazione di gadget con i docenti di laboratorio • bar e aperitivi offerti dagli studenti •
tornei di calcio a 5, basket 3vs3, calcetto balilla, briscola, ping-pong e altro ancora.

Per poterci organizzare al meglio, abbiamo bisogno di sapere chi sarà presente e soprattutto cosa porterà.
Confermate la vostra presenza con la cedola del volantino, che consegneremo ai vostri ragazzi, riportandola
entro e non oltre lunedì 24 settembre.

Se qualcuno volesse rendersi disponibile (sabato per l’allestimento o domenica) per aiutare
nell’organizzazione, proporre idee per le esposizioni, o donare qualche premio per la lotteria non esitate a
contattarci: don Marco, 334 7250613, m.canale@issm.it - don Michele, 347 5545500, m.bortolato@issm.it.

