
                                                                                                     Alle famiglie e agli  alunni delle CLASSI TERZE
                                                                                                      A docenti e non docenti della Scuola “Manzoni”

Festa di fine anno 2021/22
 Finalmente quest'anno sarà possibile tornare ad organizzare la nostra famosa festa delle classi terze!

Si tratta di un “gran galà” che si svolgerà  nel giardino della scuoa Manzoni (entrata via Geminiani) il  mercoledi  8
giugno  dalle ore 18.00 alle ore 20.30 / 21circa. La festa è dedicata in particolare agli alunni delle classi terze che
concludono un importante percorso della loro vita scolastica, ma anche a tutti quelli che per tre anni hanno
vissuto insieme a  loro questa esperienza,  quindi  i  docenti,  e  ovviamente i  GENITORI,  fratelli,  sorelle,  che
saranno graditissimi e irrinunciabili ospiti. Ci saranno sorprese importanti: musica dal vivo,  DJ, coreografie e
danze  preparate  dai  ragazzi,  elezione  del  ragazzo  Manzonissimo e  della  ragazza  Manzonissima  con  la
partecipazione dei docenti nella giuria.  Quindi
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Alcune indicazioni  organizzative.
Come tutti gli anni viene chiesto ai ragazzi un piccolo contributo volontario in cibo (ovviamente 
rigorosamente confezionato e con le etichette che riportino tutti gli ingredienti). A tal proposito le sezioni sono 
state così divise: 
Sez A: si occuperà del salato
Sez B: si occuperà delle bevande  (ok bibite e succhi ma soprattutto acqua!)                                                              
Sez C: si occuperà del dolce                                                                                                                                              
Sez D: si occuperà di piatti, bicchieri, tovaglioli, posate, (tutto rigorosamente in materiale ecologico)

IMPORTANTE: alle classi 3A e 3C e 3B chiediamo gentilmente di prevedere fra i cibi dolci, salati ed eventuali succhi 
di frutta che ci siano anche degli alimenti senza glutine; verrà allestito uno spazio apposito per evitare spiacevoli 
inconvenienti.

√ Sorveglianza: alla  festa  possono  partecipare  solo  gli  alunni  delle  terze  e  le  loro  famiglie,al  fine  di  evitare
intrusioni di estranei non autorizzati  e indesiderati  e per garantire un clima sereno della festa. Si richiede la
collaborazione attiva di qualche genitore per la distribuzione del cibo e per il servizio di sorveglianza. Le persone
disponibili sono invitate a prendere  accordi con la prof.ssa Sbordoni organizzatrice dell'evento.

√ Abbigliamento:  è  un  GRAN  GALA’…  quindi  tutti  belli  ed  eleganti  (ma  senza  fare  acquisti  costosi  per
l’occasione!!!).

√ Si  ringraziano  come  sempre  tutti  per  la  preziosissima  collaborazione  per  la  riuscita  della  festa,  nella
speranza che questo evento sia di buon auspicio per un graduale ritorno alla normalità che manca tanto a
tutti. 
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