
 

 

 

 

  

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
PER GLI ALLIEVI, LE FAMIGLIE E GLI INSEGNANTI DELL’ISTITUTO 

VENERDÌ 8 GIUGNO 2018 
 

In occasione della fine delle attività scolastiche i genitori, insieme agli insegnanti e a tutti i collaboratori 

del nostro Istituto, organizzano una giornata di festa, al fine di consentire a tutti di salutarci e 

trascorrere alcune ore in modo spensierato e con tanta buona musica. 

Programma di massima: 

Lo spettacolo di fine anno preparato da tutti gli alunni della nostra scuola, per consentire la 

maggior partecipazione delle famiglie, sarà messo in scena al Pala don Bosco in due diversi orari:   

✓ Ore 10:30 (orario consigliato per chi è libero da attività lavorativa, nonni, zii, ecc…) 

✓ Ore 14:30 

A seguire: 

✓ Ore 16:00 Merenda per tutti i bambini con pane e nutella 

✓ Momento di saluto e ringraziamento: 

o ai bambini di 5 anni che lasciano la scuola dell’infanzia, 

o agli scolari che terminano la scuola Primaria; 

o agli studenti che terminano la scuola Secondaria. 

✓ Assisteremo poi all’esibizione di percorsi ginnici dei più piccoli 

✓ Spettacoli musicali 

✓ Premiazione gara di torte 

✓ …e tanto altro 

✓ Ore19:00 momento di preghiera e saluto del Direttore  

✓ Ore19:15: “Si mangia!!!” 

Alla consegna del suddetto foglio riceverete dei tagliandini che attestano la prenotazione della cena. 

Famiglia (cognome dello studente) …………………… n° componenti (totali)…………… 

Classe ………………….. 

 Riso freddo – 3,00 € n°………………  

Pasta estate – 3,00 € n°………………. 

Bevande – 1,00 € Acqua n°………………………  

   Acqua minerale n°……………. 

   Coca Cola n°………………….. 

   Fanta n°……………………….. 

  2,00 €  Sangria (Over 18, bicchiere) n°…… 

 

Panini – 2,50 €  Hamburger  n°………. 

   Salsiccia n°………….. 

   Wurstel n°…………… 

Patatine fritte – 1,50 € n°………………… 



 
➢ Ogni partecipante può concorrere con una torta. 

➢ Sono ammesse alla gara solamente torte artigianali cotte, la 

cui conservazione non necessiti di refrigerazione, realizzate 

in ambito domestico. 

➢ Non sono ammesse torte comperate, pasticcini e dolci al 

cucchiaio. 

➢ Le torte dovranno avere un nome, anche di fantasia, scritto 

insieme alla lista degli ingredienti su un cartellino bene in 

evidenza. 

➢ Le torte dovranno essere consegnate entro le 14:00 in salone dell’oratorio su supporti usa e 

getta. 

➢ Le torte saranno giudicate da una giuria secondo i seguenti parametri: 

o Gusto 

o Aspetto estetico 

o Difficoltà di realizzazione 

➢ La premiazione avverrà nel pomeriggio verso le 18:00/18:30 in oratorio vicino la statua di don 

Bosco 

➢ Ci saranno 3 vincitori e premi…originali!!! 

 

Vi aspettiamo!!! 


