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Il Preside
CSM 52 del 29-05-2019 - Organizzazione Festa della Scuola Media 2019
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 52
Bologna, 29 Maggio 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,

ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA SCUOLA MEDIA 2019
Giovedì 6 giugno 2019
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
vengono di seguito indicate le modalità di organizzazione della Festa della Scuola.

Mercoledì 5 Giugno 2019
-

Dalle ore 7,30 alle ore 7,55: i ragazzi devono portare in palestra il materiale elencato, con NOME E CLASSE scritti
in ogni parte della strumentazione (strumento, custodia, amplificatore…) secondo le seguenti indicazioni:
1. tutti i ragazzi (di prima, seconda, terza): chitarre elettriche, bassi elettrici, amplificatori, cavi elettrici
2. solo ragazzi di prima e terza: strumenti diversi dal flauto dolce (es. tastiere, chitarre, tamburi…)

-

Alcuni alunni incaricati aiuteranno gli insegnanti nella preparazione della palestra dalle 14.00 alle 15.30 circa.

Giovedì 6 Giugno 2019
OCCORRE PORTARE IL NECESSARIO PER SUONARE: flauto, spartiti,…
-

Ore 7,55 : Buongiorno
N.B. Durante le prime 4 ore, su invito degli insegnanti di musica, alcuni ragazzi potranno essere coinvolti
nelle prove in palestra anche se non è il turno della propria classe

-

1° ora: per tutti: scuola regolare
2° ora: prove in palestra per le classi PRIME portando flauti e spartiti (per le classi 2e e 3e lezione regolare)
3° ora: prove in palestra per le classi SECONDE portando spartiti e i propri strumenti musicali: flauti, chitarre
acustiche, tastiere (per le classi 1e e 3e lezione regolare)
Ore 10,35 -10,55 RICREAZIONE
4° ora: prove in palestra per le classi TERZE portando flauti e spartiti (per le classi 1e e 2e lezione regolare)
5°,6° ora: PROVE GENERALI PER TUTTE LE CLASSI, di tutte le attività previste
Ore 13,30 (con un possibile sforamento fino alle 13:45): 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 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 e il prof Crovetti coordinano 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 nell’Aula Studio a piano terra.
Saranno inoltre presenti alcuni banchetti missionari.
TUTTI GLI ALUNNI RITIRANO I PROPRI ELABORATI DALLA MOSTRA DI ARTE DALLE ORE 20,30
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

