
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

di via XXIV Maggio 

 

Scuola dell’Infanzia 

di via Gramsci 

 Festa della scuola -  sabato 9 giugno 2018 
Mattino:            
Ore 10:30          Spettacolo organizzato dei genitori 

Mezzogiorno :    Pizzata 
 

Pomeriggio:         Giochi di gruppo  -  lotteria  -  vendita torte 

 

Vi aspettiamo 

 

 

 

Festa della Scuola  - sabato 16 giugno 2018  
 

Ore 10:00  ritrovo a scuola 

I bambini di 5 anni salutano con uno spettacolo                              

compagni, genitori, insegnanti. 

A seguire  laboratorio genitori, bambini e insegnanti: 

“ ARTE IN GIARDINO” 

 

Pic-nic in compagnia ... 

Ore 14:30 spettacolo organizzato dalla Compagnia “Genitori” 

Estrazione  premi della Lotteria. 

Merenda 

Saluti 

Non mancate ... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa delle Scuole  

dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Parabiago 

     Scuola   “ E. Travaini” -  26  maggio 2018      Scuola   “A. Manzoni”-  2 giugno 2018 

     Scuola Media “Rancilio” –  19 maggio 2018 

                             Ore    8:45         apertura della scuola 
 

 Ore   9:00   classi terze          “ TRACCE DI EMOZIONI …” 

 Ore 10:30   classi seconde     “ C’ERA UNA VOLTA … ” 

 Ore 11:30   classi quarte        “ SULLE TRACCE DI …”         

 Ore 14:30   classi prime         “ UN ARCOBALENO DI COLORI ” 

 Ore 16:00   classi quinte         “ NOI .. NELL’ARTE ” 
 

Potrai recarti … 

 al  luna pa-park  : vecchi giochi per giovani intraprendenti, non solo per     

                                    giocare, ma per un premio conquistare !!! 

 al punto ristoro:   sentirai che bontà : patatine e salamelle di qualità !  

                             Bibite e dolci a volontà... 

 al  consueto mercatino:  acquistare potrai simpatici oggettini, 

                                               profumati fiorellini, preziosi gioiellini ... 

 ai “piani alti” , apri gli occhi e ti meraviglierai dei lavori che in mostra 
vedrai. 

                                                                           Non mancate, vi aspettiamo! 
 

La scuola Rancilio, dalle ore 10:00 alle ore 15:00 

attende genitori e alunni  

per trascorrere un sereno pomeriggio, tra giochi e risate. 

Al punto ristoro potrete gustare salamelle, patatine e squisite torte ... 

Non mancate ... 

 

               Ore    9:00         apertura della scuola e della mostra dei lavori 

 Ore  10:00   classi prime          “ LE IMPRONTE DEL CUORE ”     

 Ore  11:00   classi seconde      “ TRACCE SONORE ” 
          
      Durante la pausa, avrà luogo  l’Estrazione dei biglietti della Lotteria 
 

 Ore 16:00    classi terze            “ LE TRACCE DELLA MUSICA TRA  
                                                   SOGNI ED EMOZIONI ”      

 Ore 17:00    classi quarte          “ LE TRACCE DELLA MUSICA TRA  
                                                   SOGNI ED EMOZIONI ” 

 Ore 18:00    classi quinte          “ STORIE DI QUADRI NARRANTI ”      
 

… E INFINE … 
 un saluto speciale ai ragazzi delle nostre classi quinte !!! 

                   
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme  

una giornata piacevole e serena. 
Sarà funzionante per tutto il giorno il punto ristoro  

e si potrà anche pranzare.  
 

                                                                      Arrivederci !!! 
 


