27-05-2016 FESTA DELLA NOSTRA SCUOLA
PROGRAMMA
ore 15.45 ritrovo per i bambini della scuola dell'infanzia per festeggiare i remigini
ore 16.30 i bambini della primaria vengono consegnati ai genitori che dovranno
portarli sul campo di basket del palazzetto
Ore 16.45 esibizione canora dei bambini della scuola primaria
Ore 17.30 merenda per tutti (succo più merendina , acquistabile al costo di 1 euro)
Ore 17.45 inizio laboratori: truccabimbi e creazione di un segnalibro
Inizio giochi: pozzo di San Patrizio e, a squadre, tiro alla fune, corsa coi sacchi e tiri in porta. Le prime tre squadre
classificate verranno premiate con delle coppe che potranno conservare nella propria classe (per partecipare è necessario
compilare e restituire alle insegnanti il modulo qui allegato)
Ore 19.00 inizio aperitivo (snack vari e bibita in vendita a 1 euro). Inoltre si potrà gustare un ottimo panino con la salamella o con la
frittata, prenotandolo compilando il modulo allegato che verrà reso per il ritiro il giorno della festa. ATTENZIONE A NON PERDERLO!
E per finire in bellezza PER TUTTI IL GRANDE GIOCO DELL’INDOVINELLO!!!

SI RICORDA CHE PER TUTTA LA DURATA DELLA FESTA RIMARRA' APERTA LA MOSTRA DEL LIBRO CON TUTTE
LE NOVITA' DELL'EDITORIA PER BAMBINI (AULA MUSICA PRIMO PIANO SCUOLA PRIMARIA)
MODULO DI ADESIONE AL GIOCO
(da riconsegnare alle insegnanti TASSATIVAMENTE entro giovedì 12/5)

IL BAMBINO__________________________________________________DELLA CLASSE____________PARTECIPERA’ AI GIOCHI.
(dovendo creare delle squadre di 4/5 bambini è indispensabile la presenza in quel giorno per non penalizzare la propria squadra).

MODULO PRENOTAZIONE PANINI
(da riconsegnare alle insegnanti compilato con i soldi esatti TASSATIVAMENTE entro giovedì 12/5)
BAMBINO______________________________________________________CLASSE _____________

Panino salamella euro 3 n. ______(tot.____)
Panino frittata euro 3 n_____(tot.____)
Panino salsiccia Halal euro 3 n. ______tot.____)
Acqua naturale euro 0,5 n._______(tot.____)

Acqua gasata euro 0,5 n.______(tot.____)

Coca Cola euro 1 n._____(tot.____)

Fanta euro 1 n.______(tot._____)

Allego al presente totale euro__________________________________

