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Prot. N. 25 I-P /2020-2021
Brescia, 14 maggio 2021
A tutti i Genitori della Scuola
Infanzia e Primaria

1^ COMUNICAZIONE FESTA DEL GRAZIE
Carissimi Genitori,
martedì 11 maggio abbiamo condiviso con alcuni di voi, presenti alla commissione festa del grazie, alcune idee
per poter avviare insieme il percorso che ci porterà alla FESTA DEL GRAZIE che si svolgerà il 29 maggio dalle ore
14.00 alle ore 18.00 circa.

INSIEME PER DIRE GRAZIE
È lo slogan della nostra festa che vuole esprimere prima di tutto il desiderio di ritrovarsi insieme, di vedersi, di
incontrarsi, di gustare il calore della vicinanza e della familiarità.
Obiettivo della festa è la PARTECIPAZIONE non solo dei bambini ma anche e soprattutto della comunità
educante. Vorremmo vivere il giorno della festa come un momento di famiglia, di incontro, di condivisione nello
stile salesiano, di espressione di grazie tra di noi, ma soprattutto al Signore della vita.
Il momento di festa sarà incentrato intorno alla celebrazione dell’Eucarestia: come una grande famiglia ci
ritroveremo per SPEZZARE IL PANE DEL GRAZIE E CONDIVIDERE LA GIOIA DEL CAMMINO VISSUTO INSIEME.
La festa si svolgerà nell’ampio spazio del campo di calcio dell’oratorio. Sul campo di calcio ci saranno degli spazi
dedicati ad ogni classe e ad ogni famiglia così che, tra una famiglia e l’altra, venga assicurato il distanziamento.
Prima e dopo la Messa ci sarà un momento di animazione e di festa durante il quale saremo coinvolti rimanendo
al nostro posto.
Per poter rendere fattibile la nostra festa sono state create alcune commissioni che si occuperanno dei diversi
aspetti secondo la scansione oraria della festa:
Dalle ore 14.00 alle ore 15.15 ACCOGLIENZA ANIMATA
A orari differenti le famiglie di una classe/sezione accederanno al campo e prenderanno posto a sedere nel luogo
loro indicato. Durante il tempo di attesa di tutte le famiglie si svolgerà l’animazione.
La commissione logistica e sicurezza darà successivamente indicazioni relative alla modalità di parcheggio e di
ingresso che sarà a orari diversi per assicurare il distanziamento e non creare assembramenti.
La commissione animazione si occuperà di coinvolgere i partecipanti attraverso la musica, il movimento dal
posto, i gesti, la voce…
Ore 15.15 – 15.30
CI DICIAMO GRAZIE
La commissione animazione darà voce al nostro grazie
Ore 15.30 – 16.30
S. MESSA e GRAZIE COLORATO
Il cuore della festa sarà la celebrazione della S. Messa che la commissione Messa curerà con particolare
attenzione. Chiediamo la disponibilità a chi suona strumenti musicali o ha una bella voce di rendersi disponibili
per l'animazione attraverso la partecipazione al coro.

La commissione sassi colorati si occuperà del momento del grazie colorato.
Come già anticipato, su iniziativa della nostra associazione ANIMA, verranno consegnati a ciascun alunno della
scuola due sassi che richiedono di essere decorati secondo l’ispirazione e la fantasia di ciascuno.
Un primo sasso, una volta decorato, potrà essere collocato per le vie del quartiere in modo tale che si inneschi
una simpatica e gioiosa catena che vedrà i nostri ragazzi andare anche alla ricerca dei sassi decorati da altri.
Un secondo sasso, una volta decorato, dovrà essere consegnato a scuola (appoggiato nel cestino che troverete
all’ingresso) entro e non oltre il 26 maggio e verrà utilizzato per un evento a sorpresa nel corso della Festa del
Grazie. Anima chiede in ogni caso che una volta completata la decorazione, venga riportato sul retro il nome
dell’iniziativa “ANIMA ROCK” e che venga pubblicata una fotografia del lavoro sulle pagine Facebook e/o
Instagram di Anima, se possibile anche con un piccolo commento.
Ore 16.30 – 18.00
USCITA ANIMATA
La commissione animazione e la commissione logistica e sicurezza si occuperanno dell’uscita in sicurezza dei
partecipanti. La commissione merenda della distribuzione all’uscita di un sacchetto di merenda ai bambini.
Per motivi di sicurezza è necessario poter sapere in anticipo il numero dei partecipanti. Ogni famiglia sarà
considerata una bolla. Consegneremo ai bambini un tagliando di partecipazione chiedendo che venga
consegnato, per la primaria, alla maestra tutor e, per l’infanzia, alla maestra di sezione entro e non oltre il 21
maggio.
Riportiamo l’elenco delle commissioni con i nomi dei referenti invitando tutti i genitori che possono e lo
desiderano ad inserirsi in una commissione tramite i propri rappresentanti.
Commissione logistica – sicurezza: ANGELA CELESTE
Commissione animazione: referente GIAMPIERO CARUSO e CONCETTA FORINO
Commissione S. Messa e coro: referente CHIARA FORINO
Commissione Merenda: referente CHIARA FIORILLO
Commissione sassi colorati: GARBAGNOLI SARA
Sapendo di contare sulla vostra presenza e sicure che ciascuno di voi darà in modi e in tempi diversi un piccolo
apporto, vi ringraziamo perché percepiamo che la festa del grazie è già in atto!
La Direttrice e la Coordinatrice di settore
Sr Marisa Canobbio e sr Flavia Armento

TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DEL GRAZIE
29 MAGGIO 2021
Da consegnare alla maestra di sezione o alla maestra tutor entro e non oltre il 21 maggio 2021
NOME E COGNOME ALUNNO/A ………………………………………………………………..…….. Classe/sez. …………………………..
NOME E COGNOME ALUNNO/A …………………………………………………………………………. Classe/sez. …………………………..
PARTECIPO

NON PARTECIPO

NB In caso di più fratelli frequentanti, per motivi di sicurezza, ogni famiglia dovrà scegliere in quale classe stare.
Classe scelta………………………………………..
NB Per motivi di sicurezza la partecipazione è della sola famiglia: alunni frequentanti, genitori ed eventuali
fratelli e sorelle non alunni della scuola.
TOTALE PARTECIPANTI N.

………………………………………………………

FIRMA DI UN GENITORE

………………………………………………………

