
SCUOLA PARITARIA 
“MA RIA A U SIL  IA T RI  CE ” 

V.le Ludovico il Moro, 13 – PAVIA 
0382/439311  0382/439342  

 

FESTA D’ISTITUTO 

13 maggio 2017 
 

Carissimi, 
 

la Pasqua, che abbiamo appena celebrato, ci ha fatto respirare aria di famiglia, condividendo la gioia del- 
lo stare un po’ insieme. Anche nella nostra scuola non mancano momenti e opportunità per vivere ed esprime- 
re questo clima, ed è bello sentirlo ripetere spesso da genitori ed ex-alunni. Una di queste occasioni è la Festa di 
Istituto. 
E’ infatti per noi una festa di famiglia, in cui, al termine dell’anno scolastico, esprimiamo il GRAZIE reciproco per 

il ‘contributo di ciascuno al conseguimento degli obiettivi formativi della Comunità educante’. Questa festa è an- 
che l’occasione più propizia per esprimere in sintesi il percorso formativo che gli alunni, dai più piccoli ai più 

grandi, hanno vissuto durante l’anno scolastico. 
Con i docenti, all’interno dei vari ordini di scuola, gli alunni stanno incominciando a pensare a come esprimere il 
loro grazie. 
Con i genitori, organizzati in commissioni, ci si sta occupando dell’aspetto più logistico, compreso il buffet. 
Nell’organizzazione della serata abbiamo ritenuto importante pensare già a due proposte, una in caso di bel 
tempo e un’altra in caso di pioggia, per essere preventivi e gestire con efficacia anche i momenti più complessi. 
 
 

In caso di 
 
 
 
 
 

ore 17.30 

spettacolo Alunni 
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In caso di 
ore 16.30 

1° spettacolo alunni 
(per i Genitori di 3^-4^ Primaria e Sc. Secondaria) 

ore 17.30 

2° spettacolo alunni 
(per i Genitori di Scuola Infanzia, 1^-2^-5^ Primaria) 

 

ore 18.30 Santa Messa 

      ore 20.00 Cena – buffet in amicizia, giochi, animazione 
        estrazione sottoscrizione a premi 
 

Coloro che si fermano alla cena dovranno acquistare il ticket in segreteria versando € 6,00 a persona. 

I Genitori che possono e desiderano dare una mano a preparare e a servire la cena e per il servizio 

d’ordine possono dare il proprio nome in segreteria e presentarsi lunedì 8 maggio alle ore 21.00 

all’incontro organizzativo presso l’Istituto. 
Ringraziandovi anticipatamente ,Vi aspetto tutti alla Festa. 

La direttrice 
Pavia, 19 aprile 2017 Sr. Irma Fumagalli 

________________________________________________________________________________________ 

 
tagliando da compilare e consegnare in segreteria, unitamente alla quota, entro venerdì 28 aprile 2017 
 
 

LA FAMIGLIA DI …………………………………………………...............................  classe/i ………………………………. 

partecipa con n. …………………... persone alla cena – buffet del 13 maggio 2017 

Versa euro............................ FIRMA DI UN GENITORE 

_____________________________ 


