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Prot. N. 27 I-P /2020-2021
Brescia, 27maggio 2021
A tutti i Genitori della Scuola
Infanzia e Primaria

2^ COMUNICAZIONE FESTA DEL GRAZIE
Carissimi Genitori,
la festa del grazie è vicina e, dal numero delle vostre adesioni, molto partecipata, segno del desiderio di
ritrovarci e di vivere un intenso momento come comunità educante.
Alcune INDICAZIONI PRATICHE ci aiuteranno a viverla serenamene e in sicurezza.
La festa si terrà nel campo di calcio dell’oratorio.
FAMIGLIE
Tutti i componenti di una famiglia staranno insieme. Le famiglie dove ci sono bambini appartenenti a più classi
saranno collocate nella zona di intersezione delle classi di appartenenza dei due figli così che entrambi possano
stare vicino ai propri compagni di classe. I rappresentanti di classe condivideranno con i genitori della propria
classe/sezione l’elenco delle famiglie con l’attribuzione di un numero che permetterà al servizio d’ordine una
veloce registrazione delle presenze e un puntuale accompagnamento delle famiglie al loro posto.
PARCHEGGI
Le macchine potranno essere parcheggiate nel cortile della scuola dei salesiani con entrata da via Bottonaga.
Il parcheggio verrà chiuso alle ore 15.00 e rimarrà chiuso durante la S. Messa; verrà riaperto alle 16.30.
Per chi avesse bisogno di accedere al parcheggio durante il tempo di chiusura dovrà contattare il sig. Paolo
D’Eramo. (Cell. 345/1374810)
Invitiamo tutti coloro che abitano vicino a recarsi alla festa a piedi.

ORARI ENTRATE ED USCITE
Ogni classe e sezione verrà considerata come una bolla, ma ogni famiglia manterrà comunque il distanziamento
dalle altre famiglie della sua bolla sia durante l’entrata che nello spazio ad essa dedicato.
L’ENTRATA in oratorio e quindi sul campo di calcio avverrà secondo i seguenti orari.
Ore 14.00

entrata A
entrata B

Classe 5^
Classe 4^

Ore 14.15

entrata A
entrata B

Classe 3^
Classe 2^

Ore 14.30

entrata A
entrata B

Classe 1^
Sezione ROSSI E ROSA

Ore 14.45

entrata A
entrata B

sezione GIALLI
Sezione ARANCIONI

Ore 15.00

entrata A

sezione VERDI

Durante i 15’ si procederà al triage (prova temperatura, igienizzazione mani, conferma presenza).
SI CHIEDE DI ESSERE FEDELI ALL’ORARIO DELLA PROPRIA CLASSE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI
I volontari del servizio d’ordine accompagneranno ogni famiglia sul campo fino al posto ad essa riservato.
Ogni famiglia avrà un posto prenotato e troverà sulle sedie/panchine il proprio nome e un numero di riferimento.
Durante il momento dell’accoglienza, prima della Messa, saremo invitati a partecipare a un momento di
animazione rimanendo al nostro posto.
USCITA
L’uscita avverrà con la stessa modalità dell’entrata, classe per classe secondo le indicazioni che verranno date
dallo speaker.
Alla fine della festa è bene non fermarsi a chiacchierare negli spazi adiacenti al campo.

ORARIO FESTA
Ore 14.00 – 15.00
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 16.30

Accoglienza animata
Espressione di Grazie
S. Messa e Grazie colorato
Uscita

PREPARATIVI
La festa è quasi pronta ma, oltre i genitori già impegnati nelle commissioni, vi invitiamo caldamente a dare una
mano per poter preparare l’ambiente (sistemazione delle sedie, del palco, cartelloni ecc..)
Aspettiamo tutti quelli che ritagliando una breve momento desiderano aiutare.
I genitori delle diverse commissioni si ritroveranno per preparare:
•
•
•

Venerdì alle ore 18.00 (spostamento sedie nel campo)
Sabato dalle ore 8.00 per tutti gli altri preparativi
Al termine della festa per il riordino di tutto
BUONA FESTA A TUTTI!
Sr Marisa Canobbio

