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Milano, 8 maggio 2017

Gentili famiglie,
Vi comunico alcune notizie più dettagliate per la Festa del “Grazie”, allegando un
modulo dove potrete vedere le varie necessità ed indicare le vostre disponibilità.
Mi sembra fondamentale ricordare che la Festa del Grazie è sempre una occasione per ritrovarsi e fare
festa per i bambini e con i bambini. Questo è il nostro obiettivo. Inserendoci nella Festa Patronale, non
riduciamo la nostra identità ad una semplice presenza, ma possiamo sperimentare un reciproco aiuto:
strutture e visibilità da parte della Parrocchia e generosa disponibilità da parte nostra nei vari servizi.
Vista la scarsa affluenza alla riunione di giovedì 4 maggio u.s. , Vi chiedo di rendervi disponibili in
tanti ed organizzarvi in modo che siano possibili turni e non si rischi che una persona generosa resti
bloccata in un servizio tutta la sera, perdendo l’occasione di stare con la propria famiglia. Credo che
anche queste piccole attenzioni garantiscano il successo della nostra Festa del “Grazie”.

Festa Patronale dal 13 maggio al 28 maggio
Domenica 21 maggio durante la Festa Patronale ci saranno alcuni stand che presentano le realtà
parrocchiali: anche la Scuola sarà presente.
Vi ricorderemo via via appuntamenti interessanti, che potete comunque notare sul libretto
distribuito le scorse settimane, e richieste di aiuto.

Corsa StraImmacolata
Ci incontreremo alle ore 16,30 presso l’Oratorio di Pratocentenaro per prepararci alla quarta
edizione della StraImmacolata, corsa per le vie del quartiere; la corsa è aperta a tutti, per categorie.
E’ importante iscriversi per organizzarci al meglio, poiché sono invitati bambini e famiglie delle altre
scuole e del quartiere, per condividere con noi questo momento di Festa.
Potrete iscrivervi alla Marcia
segreteria.

compilando

il tagliando che è già stato consegnato o passando in

Occorrono diverse persone per il sicuro svolgimento della corsa, vedete l’allegato.

Cena comunitaria e Animazione
Dopo le premiazioni ci sarà alle ore 19.00 la cena comunitaria, possibilmente suddivisi per classi
e sezioni, per incontrarsi e vivere un momento conviviale.
Stiamo organizzandoci per limitare il più possibile le attese, in modo da concentrare la Cena tra le 19.00 e
le 20.00.
Sarà necessario prenotare la cena, versando un contributo per ogni persona, adulto o bambino;
quest’anno ci sono due menù:
una bottiglia di acqua e, a scelta, un piatto di pasta o salamella o nuggets di pollo – 3,00€
una bottiglia di acqua, patatine e, a scelta, un piatto di pasta o salamella o nuggets di pollo– 5,00€
per il resto ogni famiglia può acquistare quello che desidera.
Sarà disposto un banco nell’atrio della Scuola dove si raccoglieranno, oltre che in segreteria, le
prenotazioni per la cena già da Mercoledì 10 maggio, fino al giovedì 25 maggio. Verrà rilasciato un
buono con il numero delle cene prenotate, e le preferenze.
Come vedrete nell’allegato, saranno richieste alcune persone per aiutare in cucina, molto importanti per
poter accelerare la distribuzione della cena.
Dopo la Cena seguirà un momento di animazione che coinvolgerà tutti i bambini. Siamo invitati a
divertirci con i bambini in modo semplice ma coinvolgente, con quanto verrà proposto.

Sottoscrizione a premi e Mercatino dell’Usato
Questo anno la raccolta di fondi viene fatta sostenendo alcune iniziative proposte nella Festa
Patronale, ed una parte del ricavato sarà utilizzata dalla Scuola:
la Sottoscrizione a Premi, che i bambini hanno accolto con entusiasmo e che chiediamo di
accompagnare divulgando la vendita anche oltre le famiglie della Scuola.
Tutte le famiglie possono ritirare o acquistare blocchetti in Segreteria.
il Mercatino dell’Usato, per il quale si raccolgono oggetti ogni giorno (tranne il sabato) dalle 17.00 alle
19.00 in Via De Martino 2.
Vi ringrazio per la pazienza con cui avrete sicuramente letto questa circolare e per i Vostri
contributi che saranno generosi come sempre.

Il Direttore
(Ivo Volontieri)

FESTA del GRAZIE - Sabato 27 Maggio 2017
In particolare abbiamo bisogno di:
Disponibilità di alcune persone per lo Stand di domenica 21 maggio
(anche per un periodo tra le ore 14,00 e le ore 19,00)
Disponibilità di 12 persone per cucinare o distribuire cena ( sabato 27 maggio ore 18.00)
alle ore 18,00 – distribuite nei settori: pasta – salamelle – friggitrice –servizio al banco
a turni dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per preparazione patatine
Disponibilità di papà per riordinare dopo la cena in oratorio
p.s.: chi avesse generosamente disponibilità anche PER IL BAR si rivolga IN DIREZIONE
Disponibilità di vendita dei buoni pasto nell’Atrio della Scuola
(da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30)
DISPONIBILITA’ PER ORGANIZZARE LA MARCIA
50 persone per servizio d’ordine lungo il percorso, raccolta iscrizioni, giudici di partenza e di arrivo,
distribuzione di medaglie e distribuzione di acqua. (Ritrovo Sabato Mattino alle ore 10.00)
La personale’ adesione ad una delle richieste sopra elencate, sono pregati di compilare la parte sottostante e
consegnarla non oltre il giorno 10 maggio p.v. alle docenti di classe o nelle cassette della Scuola
dell’Infanzia.
Tenete questa parte come promemoria: seguiranno note pratiche con riferimenti per ogni settore.
Vi ringraziamo anticipatamente

La Direzione

Tagliare e consegnare la parte sottostante entro mercoledì 10 maggio 2017

COGNOME e NOME _________________________ GENITORE DI ____________Classe_____
Il/la sottoscritto/a è disponibile a collaborare per (barrare la/le caselle di interesse):

DOMENICA 21 MAGGIO □ Disponibilità per lo Stand della Scuola__________________________◊
ORARIO __________________________
SABATO 27 MAGGIO

□ Disponibilità per la cucina__18.00-19.00

□

19.00-20.00

□

______◊

□ Disponibilità di papà per il riordino dopo la cena __________________◊
Disponibilità per la vendita dei buoni pasto in uno dei giorni o orari indicati: ___________________◊
GIORNO ______________________ ORARIO _____________________
Disponibilità organizzazione e svolgimento marcia StraImmacolata __________________________◊

Firma _______________________

