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circolare n. 354                                                                                                                     Flero, 28/05/2019 

Alle Famiglie 

Agli insegnanti della scuola primaria di Poncarale  

 

Oggetto: festa di fine anno scolastico 2018-2019. 

Si comunica che in data 1 giugno 2019 si terrà la festa della scuola primaria di Poncarale. 

In tale occasione si svolgerà lo spettacolo musicale relativo al progetto di musica svolto durante l’anno 

scolastico. Per assicurare una migliore organizzazione di ogni classe si svolgerà lo spettacolo secondo i 

seguenti orari:  

-Classi seconde 9.00 

-Classi terze 9.30 

- Classi quarte 10.00 

-Classi quinte 10.30 

- Classi prime 11.00 

 

Si precisa che l’orario sopra indicato è quello dell’inizio dello spettacolo,  pertanto si chiede di essere presenti 

con 10 minuti di anticipo in modo da favorire i movimenti di entrata e uscita dei genitori. 

 

Durante questa giornata, oltre allo spettacolo musicale, ogni classe provvederà ad organizzare giochi o 

intrattenimenti di diverso tipo, per poi riunirci tutti insieme intorno alle 11.30 presso l’oratorio San Giovanni 

Bosco di Poncarale per un momento comunitario.  

Le iniziative delle varie classi verranno comunicate ai genitori dalle singole insegnanti.  

Si precisa che gli alunni del tempo pieno durante questa giornata saranno sorvegliati dai loro insegnanti:  

-entreranno a scuola regolarmente per le 8.25 e intorno alle 11.45 verranno ritirati dai propri genitori; 

-per gli alunni frequentanti le 30 ore il servizio è garantito fino alle ore 12.30.  

Gli alunni non ritirati si recheranno a scuola accompagnati dalle proprie insegnanti e usciranno secondo le 

modalità previste in corso. 

IN CASO DI MALTEMPO IL MOMENTO CONCLUSIVO DELLA MANIFESTAZIONE SI 

SVOLGERA’ PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI PONCARALE 

Si ringrazia il parroco di Poncarale per l’ospitalità e il Comitato Genitori della primaria per la realizzazione 

dello stand gastronomico, e per la preziosa collaborazione profusa nel corso dell’intero anno scolastico.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                             sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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