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CS 34 del 02-05-2022 - Festa della scuola 2022 

Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 34 

Bologna, 02 maggio 2022 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Oggetto:  

FESTA DELLA SCUOLA 2022 
Sabato 7 maggio 2022 

Carissimi Docenti, 

Carissimi Genitori e Studenti, 

con la presente vogliamo comunicare le modalità del tanto atteso momento dopo due anni di stop forzato. 

La festa si articolerà in due momenti, la preparazione (solo per chi vuole) e la festa vera e propria (per tutti). 

LA PREPARAZIONE: Venerdì 06 maggio: 

Coloro che sono coinvolti nella preparazione della festa e che daranno la loro disponibilità per allestire la 

scuola, avranno il seguente programma:  

Ore 15.30 Ritrovo davanti al Bar, divisione dei compiti, preparazione dei cortili della Festa 

Ore 19.30 Cena a base di crescentine e salumi nostrani - Pausa 

Ore 21.00 Gioco libero – tutti a casa 

NB: Chi dei ragazzi volesse ancora dare la propria disponibilità lo comunichi al catechista don Andrea 
Checchinato al 349.5038624 entro il giovedì’ 5 maggio via messaggio. Massimo 50 posti. 

 

LA FESTA: Sabato 07 maggio: 

La data scelta è l’ultimo giorno prima dell’inizio degli stage e dunque l’ultimo giorno in cui tutti gli allievi sono a 

scuola regolarmente, per questo è un po’ anticipata rispetto al termine effettivo della scuola. 

Ore 8.00 Buon giorno in classe, appelli e indicazioni pratiche per la giornata 

Ore 8.30 Gioco libero in cortile: 

- “The Finals” (in palestra ci saranno le finali dei tornei scolastici calcio, basket, pallavolo) 

- Tornei ad iscrizione (Briscola, Ping-Pong, Biliardino, Mundialito) 

- Zone libere (Esposizione Auto da corsa, Basket, zona bar, zona foto) 

- Ricreazione libera (palloni a disposizione) 

Ore 11.30 Tutti in palestra per premiazione tornei scolastici 

  Saluto delle classi quinte 

Ore 12.00 Salsicciata per tutti – al fischio dei consiglieri, terminata la distribuzione dei panini, si conclude 

la festa. 

NB: Per la merenda e le attività di esibizione e di gioco, verranno raccolti dai consiglieri 5€ a testa. 

NB2: In caso di maltempo la festa è comunque confermata e verrà attuato un programma diverso. 

Un cordiale saluto. 

 

                  Il Direttore                                  Il Preside 

 
 


