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Il Preside 
CSM 56 del 24-05-2017 - Organizzazione festa della scuola 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n°  62 

Bologna, 24 Maggio 2017 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA SCUOLA 2017 
Giovedì 1 giugno 2017 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

indico di seguito le modalità di organizzazione della Festa della Scuola. 

Mercoledì 31 Maggio 2017 

- Dalle ore 7,30 alle ore 7,55: i ragazzi devono portare in palestra gli strumenti diversi dal flauto dolce 

regolarmente usato (es. tastiere, chitarre,…) con NOME E CLASSE scritti in ogni parte della strumentazione 

(strumento, custodia, alimentatori…).  

Giovedì 1 Giugno 2017 

OCCORRE PORTARE IL NECESSARIO PER SUONARE: flauto, spartiti,… 

- Ore 7,55 : Buongiorno 

- 1° ora: per tutti: scuola regolare (solo alcuni ragazzi su invito singolo aiuteranno il prof. Lenzi nell’allestimento 

della palestra) 

- 2° ora: prove in palestra per le classi PRIME (per le classi 2e e 3e lezione regolare) 

- 3° ora: prove in palestra per le classi SECONDE (per le classi 1e e 3e lezione regolare) 

- Ore 10,35 -10,55 RICREAZIONE 

- 4° ora: prove in palestra per le classi TERZE (per le classi 1e e 2e lezione regolare) 

- Ore 11,50 – 13,30 : PROVE GENERALI PER TUTTE LE CLASSI, di tutte le attività previste 

- Ore 13,30: fine della mattinata scolastica; sarà possibile recarsi a casa e ritornare alle ore 17.00 per la festa; chi lo 

desidera può mangiare in mensa; sarà possibile anche rimanere a scuola fino all’ora della festa: non ci saranno 

attività organizzate, ma ci sarà gioco libero assistito in cortile 

- Ore 15,00: prove del gruppo di MOVIMENTO ACROBATICO 

- Ore 17,00: TUTTI CONVOCATI PER LA FESTA 

N.B. I ragazzi dovranno indossare una maglietta o camicia bianca  

- Ore 17,30 – 19,15 circa: FESTA IN PALESTRA (al termine il prof Lenzi  coordina il riordino degli strumenti 

musicali, materiale elettrico, etc. aiutato da alcuni alunni incaricati) 

- Ore 19,15 circa – 20,30 aperitivo-cena gestito dai genitori delle singole classi con il coordinamento dei genitori 

rappresentanti. La scuola fornisce i tavoli: il resto viene organizzato dai genitori 

- Ore 20,30 : i genitori riordinano i tavoli 

- Ore 21,00: FINE DELLA FESTA e rientro alle proprie case 
 

Dalle 17,00 alle ore 20,30  sarà visitabile la mostra degli elaborati di Arte e Immagine nella sala delle Colonne a piano 

terra. 

Saranno inoltre presenti alcuni banchetti missionari. 

Come già negli anni passati all’interno della Festa della Scuola i rappresentanti dei genitori inviteranno a partecipare a una 

vendita di torte per aumentare le attrezzature didattiche della nostra scuola, soprattutto sotto l’aspetto della 

digitalizzazione. Questa iniziativa si è sempre rivelata proficua e concretamente utile per “fare scuola” in maniera 

positiva; invito quindi caldamente a sostenerla, facendo riferimento ai genitori rappresentanti. 
  

Nell’attesa di incontrarvi ringrazio tutti i genitori per la collaborazione e ringrazio tutti gli allievi che hanno contribuito al 

buon andamento dell’anno e alla costruzione di un clima sereno e impegnato. 

 
Cordialmente, 

don Giovanni Sala 


