
Per   il   S. Natale, 

le Scuole  dell’Istituto Comprensivo 

Statale   “ A. Manzoni” 

invitano   

 alunni e genitori a trascorrere insieme 

ore liete e serene. 

Volete conoscere le nostre Scuole 

Primarie ? 

Sabato 2  e domenica  3 dicembre 2017    

la Scuola “A Manzoni” e     

sabato 16 dicembre 2017    

la Scuola “Travaini”    

apriranno le porte per le prime attività dell’anno  

legate al P.O.F. 

Aspettiamo, con gioia, anche i bambini

delle future classi prime !!!



Scuola Primaria “E. Travaini”  Villastanza 

Sabato 16 dicembre 2017 

 La  Scuola  aprirà  alle ore 9:00  con i seguenti spettacoli: 

 ore   9:00  classi  seconde  “Natale in rima”  

 ore 10:15  classi  prime  “Un Natale di tanti colori”  

 ore 11:30  classi  quinte  “Ce n’è troppo di Natale”        

 ore 14:00  classi  prime  “ Le disavventure di Babbo 

Natale”

 ore 16:30  classi  quarte      “A  Natale …” 

Troverete anche: 

 il mercatino con i lavoretti delle mamme;

 l’angolo della solidarietà con i lavoretti dei bambini a favore

dell’Associazione “Amici di Andrea”

 la pesca “ Al pozzo di Babbo Natale”;

 il punto ristoro con tante sorprese dolci, salate, calde e ...

divertenti.

 Nella giornata di sabato, dalle ore 10:30 alle 11:30, un insegnante

accoglierà i bambini delle future classi prime per far  conoscere la

nostra Scuola.

  Vi attendiamo con gioia !!! 

 

Scuola Primaria “A. Manzoni”  Parabiago 

Sabato 2 e Domenica 3 dicembre 2017 

La nostra Scuola sarà aperta dalle ore 9:00 in poi ... 

Insegnanti e genitori desiderano offrire  ai  bambini        

la possibilità di divertirsi e di creare simpatici oggetti che natalizi. 

  Si potrà scegliere tra i seguenti Laboratori: 

 Una lanterna per babbo Natale  laboratorio espressivo 

 Auguri … in cordata!  laboratorio espressivo 

 La scatola dei cuccioli   laboratorio espressivo 

 Chi aiuta Babbo Natale?  laboratorio espressivo 

 Un presepe di orsetti  laboratorio espressivo 

 Un biscotto per decorare  laboratorio di cucina 

Nella giornata di sabato, un gruppo di genitori intratterrà i bambini con 

lo spettacolo 

“LE TRACCE NELLA STORIA” 

Troverete inoltre: 

 libri d’occasione da sfogliare e da comprare;

 un mercatino fatto dagli adulti che han pensato ai bambini;

 “Pesca tu ... che pesco anch’io”    nuova versione !!!.

 un angolo ristoro per chi vorrà mangiare in compagnia ...
 Sarà presente anche  FLAMINGO CAFE  con gustose colazioni e aperitivi

in cassetta  per tutti  i gusti.

… e per finire … dopo i Laboratori  …

TOMBOLATA  in allegria !!! 

 Non mancate ... Vi aspettiamo numerosi!!! 

 Nella giornata di sabato, alle ore 10:30 – 11:30 , il maestro Roberto

Morgese farà conoscere la nostra Scuola ai bambini delle future classi

prime.



Scuola Secondaria di 1° grado “Rancilio”  

Villastanza 

Mercoledì 20 dicembre 2017  ore 20:00 

La nostra Scuola invita i Genitori degli alunni 

 al  mercatino con i lavori fatti dai ragazzi nei laboratori. 

Alle 20:30 ci sarà il Concerto di tutti gli alunni della Scuola, 

cui seguiranno la tradizionale TOMBOLATA 

 e una fetta di panettone per festeggiare in compagnia. 

Vi aspettiamo … non mancate !!! 

Scuola dell'Infanzia Via Gramsci 

Mercoledì  20 Dicembre 2017   

FESTA DI NATALE    

Ore 16:00   Musical  “SULLE TRACCE DI BABBO NATALE” 

Ore 17:00   Scambio di Auguri con le famiglie.  

Scuola dell'Infanzia di Via XXIV Maggio 

FESTA DI NATALE 

Giovedì  21 dicembre 2017   ore 16:00 

“LASCIAMO UNA TRACCIA: DALLA SCUOLA ALLA 

PIAZZA !” 

Biciclettata di Natale 

merenda e scambio di Auguri 

in Piazza Maggiolini. 




