A tutti i Genitori e gli Alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado “Salvemini – La Pira”
e delle classi V delle Scuole Primarie
dell’Istituto Comprensivo di Montemurlo

FESTA DI NAtALE
E anche quest’anno siamo arrivati alla Festa di Natale. Giovedì 19 dicembre
2019 troviamoci tutti insieme alla Scuola Secondaria Salvemini - La Pira per
passare del tempo divertendoci.
La festa inizierà alle 17.00 e il programma sarà il seguente:
1· Mercatino natalizio degli oggetti prodotti da alunni e genitori
dell'Istituto
2· Dalle ore 17.00 Laboratori aperti per i genitori e alunni
3· Open day per tutti gli alunni delle classi quinte e genitori, che avranno la
possibilità di visitare l'Istituto, accompagnati dagli alunni più grandi.
4· Dalle ore 19.30 cena a buffet
5· E per finire in bellezza dalle ore 21.00 alle 22.30:
 aperto a tutte le famiglie e in collaborazione con Gruppo Ludico
“LUDISSEA42”: II Scuolagiocando!
I laboratori aperti per genitori e alunni saranno i seguenti:
Giochi da tavolo
Dna, questo sconosciuto…
Giallo di Natale…
Giocando giocando…
Preparando il Natale…

Un anno di tedesco...Ein Jahr mit den Deutschen
Balliamo tutti insieme…
Prepariamo insieme la carta marmorizzata
Laboratorio di musica…

Per i dettagli dei laboratori e le iscrizioni compilare l'apposito volantino o scrivere
all’indirizzo: feste@icmontemurlo.edu.it
Per l’adesione alla cena a buffet si chiede ai partecipanti un contributo da consegnare,
insieme alla prenotazione, sabato 14 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.00 direttamente
al Comitato Genitori alla scuola media.
Euro

10,00 a persona per tutti, escluso bambini sotto i sei anni

Si ricorda inoltre che l’iniziativa non è organizzata in orario scolastico, per cui
la custodia e la sorveglianza degli alunni non può essere garantita dal
personale docente e non docente o dai genitori promotori dell’iniziativa.
Certi della Vostra partecipazione per la Buona riuscita della serata, ringraziamo
anticipatamente e porgiamo Cordiali Saluti.

Il Comitato Genitori

Comitato Genitori

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEMURLO
comitatogen.sms@libero.it
Adesione alla cena a buffet della festa del 19 dicembre 2019
Il sottoscritto______________________genitore dell’alunno/alunna_____________________
della classe___________ della scuola ____________________________________ assicura la
partecipazione alla merenda cena con un contributo di euro 10,00 (esclusi i bambini sotto i 6
anni).
N._________ADULTI
N._________RAGAZZI
N._________BAMBINI (SOTTO 6 ANNI)
Montemurlo________________________ Firma____________________________________
DA RESTITUIRE AL COMITATO GENITORI PRESSO LA SCUOLA SALVEMINI – LA PIRA

SABATO 14 DICEMBRE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00

-----------------------------------------------------------------------------------

Adesione ai Laboratori della Festa di Natale
Dalle ore 17.00 si terranno i seguenti laboratori GRATUITI a cui possono partecipare
TUTTI, adulti e ragazzi:
Un anno di tedesco...Ein Jahr mit den Deutschen
Guidati dalla prof.ssa Gigli scopriamo quanto è divertente la lingua tedesca…
Giallo di Natale
Cosa avrà mai combinato Babbo Natale nei meandri della scuola media?
DNA questo sconosciuto
Guidati dalla prof.ssa Ginetti e la sua equipe di studenti scopriremo tutti i segreti del DNA…
Strumentiamo
Con i docenti della sezione musicale, scopriamo gli strumenti e i loro magici suoni…
Ticket to ride & Company
Giochi da tavolo: divertiamoci insieme per un pomeriggio con giochi sconosciuti…
Ballando sul mondo…
Gli alunni della IIID vi guideranno nel mondo fantastico del ballo… scateniamoci!
Prepariamo insieme la carta marmorizzata
Guidati dal prof. Cocchi prepariamo insieme questa bellissima carta…
Giocando giocando…
E se i giochi da tavolo non ci bastano… facciamo altro!
Preparando il Natale…
Con le prof.sse Tomasello e Tartarico tanti oggetti natalizi…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iscrizioni entro martedì 17 dicembre 2019, da consegnare in portineria della scuola
media o scrivendo a feste@icmontemurlo.edu.it

Nome e Cognome ___________________________________ età ___________
e-mail ____________________________ n° tel. ________________________
Laboratorio scelto _________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------Adesione alla serata di Giochi da tavolo
E dalle ore 21.00 il Gruppo Ludico “LUDISSEA42” ci traghetterà nel magico mondo dei giochi
da tavolo facendo divertire e sedere allo stesso tavolo bambini e adulti, con giochi bellissimi!

Gli amici del Gruppo Ludico ci faranno passare una bella serata davvero!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ gradita la prenotazione da consegnare in portineria della scuola media o al referente di
classe.

Nome e Cognome __________________________ n° partecipanti___________
e-mail ____________________________ n° tel. ________________________

