Scuola Salesiana “Infanzia Lieta”
Scuola paritaria (D.D.G.R. 31/08/2001)

- Cagliari -

Prot. n°1850

Cagliari, 07/10/2013

Famiglie della Scuola
Oggetto: Un weekend con don Bosco – Messa inizio anno sabato 12 ottobre - Ti Porto in Oratorio domenica 13 ottobre piazza
L’Unione Sarda

Carissimi Genitori,
come già sapete, quest’anno ricorre il centenario della presenza Salesiana a Cagliari; in occasione di tale
ricorrenza l’Istituto dei Salesiani di Viale Fra Ignazio e la Scuola Infanzia Lieta sono lieti di invitarvi ad una serie
di importanti appuntamenti a partire dal passaggio delle reliquie di Don Bosco proprio a Cagliari:
- venerdì 11 ottobre: l’urna contenente le Reliquie di Don Bosco sarà a Bonaria dove alle 18,00 ci sarà la
celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Arrigo Miglio;
- sabato 12 ottobre: alle ore 11,00 presso il cortile dell’Istituto Salesiano di Viale Fra Ignazio verrà celebrata la
Santa Messa per tutti gli alunni della Scuola Salesiana, e la celebrazione sarà anche l’inaugurazione dell’Anno
Scolastico 2013–2014. La scuola di Via Lai resterà chiusa e i ragazzi, come ho già detto nell'incontro di Venerdì
scorso devono essere accompagnati da voi genitori entro le 10,30 e affidati alle rispettive insegnanti che ve li
riconsegneranno alla fine della messa.
- domenica 13 ottobre: manifestazione denominata “Ti Porto in Oratorio” presso la piazza dell'Unione Sarda.
L’evento prevede la partecipazione di tutti i nostri bambini (centro integrato, scuola dell’infanzia, scuola
primaria oltre a scuole medie e superiori) degli insegnanti e naturalmente di voi genitori. Nell’ambito della
manifestazione, che abbraccerà la fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 14.00, sono previsti laboratori
didattici, gare sportive, eventi culturali di vario genere che per tutta la giornata animeranno il nostro stare
insieme nel ricordo di don Bosco.
Programma:
09.00 raduno partecipanti in piazza L’Unione Sarda
09.15 pensiero del mattino, saluto autorità
09.30 alzabandiera
09.45 ai posti di partenza
10.00/13.00 laboratori didattici, gare sportive ed eventi culturali di vario genere torneo tennistavolo genitori
 concerto banda musicale
 laboratorio ritagliamo, coloriamo, manipoliamo (Scuola Materna-Nido)
 laboratorio raccontiamo
 laboratorio creativo
 spazio giochi di animazione
 giochiamo al puzzle
 scacchi
 attività sportive, pista di atletica, campi di basket e calcio
 lezione di primo soccorso
 laboratorio divertiscienza
 laboratorio baloon art
 laboratorio gioca-teatro
13:00 Graende Spettacolo
Visitatoria Salesiana “Madonna di Bonaria” – Infanzia Lieta
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NB. Come nel giorno 12 così anche nel giorno 13 ottobre, considerando che le insegnanti saranno impegnate
nell’organizzazione e animazione dei vari stand, i bambini dovranno essere custoditi e sorvegliati dai propri
genitori. A ciascun allievo verrà consegnato il programma dettagliato delle attività da svolgere nel corso della
giornata con indicazione di orari e postazioni.
Per una buona riuscita della manifestazione si confida nell’ausilio dei genitori affinchè tutti i bambini
rispettino scrupolosamente le indicazioni contenute nel programma loro assegnato e che osservino un
comportamento confacente all’evento e al luogo che ci è stato messo a disposizione.
T SHIRT DEL CENTENARIO
Pensando di fare cosa gradita, la Scuola ha creato una t-schirt a ricordo del centenario che sarà disponibile fra
qualche giorno e potrà essere acquistata presso le insegnanti al costo di euro 10.00. Oltre a rappresentare un
bel ricordo di questo importante evento la t-shirt costituirà l’elemento coreografico per tutto l'anno.
EQUIPE SICUREZZA
In occasione della predetta manifestazione avremmo necessità della Vostra disponibilità per allestire uno staff
che garantisca la sicurezza, in particolare ci occorrono n. 10 volontari per il servizio d’ordine e n. 4 medici.
TORNEO TENNISTAVOLO MAMME E PAPÀ
Tra le tante iniziative abbiamo pensato di riproporre la bella esperienza dello scorso anno che ha visto voi
genitori protagonisti del torneo di tennistavolo. Tra le ore 10.00 e le ore 13.00, in concomitanza con le attività
dei vostri bambini, verranno allestiti due campi da tennistavolo in cui avranno luogo le competizioni per le
categorie: maschile e femminile. La quota di partecipazione prevista è di 5 euro. Contiamo sulla vostra
partecipazione e sulla Vostra capacità di mettervi in gioco. Coloro che fossero interessati potranno iscriversi
direttamente domenica mattina presso la postazione tennis tavolo.
SPONSORS
Considerato il notevole dispendio di risorse impiegato dalla scuola per l’organizzazione di tale manifestazione
i genitori che volesse contribuire alle spese possono rivolgersi in direzione.
don Paolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI ADESIONE GENITORI
i genitori interessati consegneranno in segreteria entro e non oltre giovedì 10 ottobre
COGNOME __________________________ NOME __________________________
GENITORE DELL’ALUNNO__________________________ CLASSE_______
EMAIL_________________________________________PORTATILE______________________SI RENDE
DISPONIBILE PER:
ASSISTENZA MEDICA
SICUREZZA
ALLESTIMENTO
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