
 

 

Pavia, 21 febbraio 2020 

Carissimi Genitori, 

 abbiamo ormai percorso un buon tratto del nostro cammino educativo e, mentre desidero 

ringraziarvi per la vostra preziosa presenza, ho la gioia di confermarvi che la  

FESTA d’ISTITUTO  
sarà SABATO 23 MAGGIO 2020 

 
 

La Festa d’Istituto è per noi una tradizione che rientra nello spirito di famiglia ed ha lo scopo di 
portare a sintesi il lavoro dell’anno scolastico. In particolare è il momento in cui vogliamo esprimere 

reciprocamente il GRAZIE per il contributo di ciascuno nella creazione di un ambiente educativo 

ricco di valori e di proposte, in cui tutti, piccoli e grandi ci sentiamo accompagnati nella nostra 
crescita umana e spirituale. 
 

Per la realizzazione di questa Festa, che per tutti è davvero particolarmente significativa e sentita, 
abbiamo bisogno della collaborazione di tante persone. 
Ecco perché, anche se può sembrare ancora lontano questo momento, abbiamo bisogno di 
cominciare ad incontrarci per pianificare in modo attento e il più possibile completo, tutto 
quello che comporta questa festa. 
 
Tutti coloro che, quali genitori di alunni iscritti, si sentono, possono e vogliono dare una mano per 
questo, sono attesi a scuola il giorno 
 

 

MARTEDI’ 3 MARZO 2020 alle ore 20.45 
 

Una festa preparata insieme ha un sapore tutto speciale: ha il sapore dei rapporti condivisi, della 
soddisfazione per aver contribuito a realizzare qualcosa di bello, e soprattutto ha il sapore della 
gioia di sentirci in famiglia. 
 
 Ringraziandovi di cuore, vi saluto con cordialità. 
 

 
        Sr Irma Fumagalli 
                      Direttrice 
 

Da consegnare agli Insegnanti di classe o in Segreteria ENTRO lunedì 02/03/2020 
 
IO …………………………………………………… GENITORE DI  …………………………………………………………..   
 
  SEZIONE …… INFANZIA           CLASSE …… SC. PRIMARIA           CLASSE …… SEC.1° G.       
      
HO PRESO VISIONE DELLA PROPOSTA                       PARTECIPERO’  ALL’INCONTRO      
                                                                             NON PARTECIPERO’                                  
     
FIRMA ………………………………………………… 
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