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Circolare n. 213
Milano, 11.05.2018

Alle famiglie degli alunni
A tutto il personale, docente ed ATA
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Al DSGA
Agli atti – Al Sito WEB

Oggetto: FESTA DI FINE ANNO
Gentilissimi,
a nome del personale dell’Istituto e degli organismi dei genitori ho il piacere di invitarvi a partecipare alla
FESTA DELLA SCUOLA ed alle numerose FESTE SCOLASTICHE che si svolgeranno nei plessi nel corrente
mese di MAGGIO.
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 ed a noi di presentare alla comunità sociale i
frutti del lavoro svolto nell’anno scolastico che volge al termine.
Per consentire una migliore partecipazione, le feste scolastiche si svolgeranno in giornate diverse secondo il
calendario sotto riportato; tutte culmineranno nella FESTA DELLA SCUOLA di Sabato 26 maggio.
Eccovi le date:
 RUCELLAI – Martedì 22 maggio – dalle ore 14.00
 CARNOVALI e S.UGUZZONE - Mercoledì 23 maggio – dalle 14.00 Infanzia / dalle 16.30
Primaria
 MATTEI e FRIGIA - Sabato 26 maggio, FESTA DELLA SCUOLA (ore 9.00 / 16.00
La FESTA DELLA SCUOLA sarà curata come sempre dall’Associazione GENITORIATTIVI, che ha
preparato la bellissima locandina pubblicata in evidenza e che coordinerà le diverse attuvità in sinergia con la
Scuola. Durante la FESTA il COMITATO GENITORI distribuirà il DIARIO DI SCUOLA, realizzato dai nostri
alunni per i loro compagni, mentre la COMMISSIONE MENSA collaborerà per fornire agli intervenuti
bevande sane preparate dai bambini.
Ai nostri genitori va un GRAZIE speciale, per l’impegno profuso nel sostenere l’azione educativa della scuola
e tutte le iniziative che abbiamo programmato.
Vi attendiamo numerosi!
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente
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