
 

 

 

 

 

Oggetto:  Eventi e programmati 

 24 GENNAIO    Festa di San Francesco di Sales 

(Film “La musica nel cuore” per la primaria) 

(Film per l’infanzia ancora da scegliere) 

Per tutti pop corn e bibita anche per la secondaria 

Ogni bambino/ragazzo , per l’evento del film, dei pop corn e per la bibita, dovrà portare € 1,50, credo che 

sia più che modica come somma , comunque i bambini potranno portare anche la loro merenda 

Il piccolo ricavato sarà utilizzato per completare il pagamento per l’acquisto di 10 tastiere, con supporti e 

banchetti, spesa di ben € 1.500,00, il tutto per dare la possibilità ai nostri bambini/ragazzi di avere 

maggior strumentazione didattica e non 

 27 GENNAIO 2018   Giorno della memoria 

          (film per i ragazzi della scuola secondaria, delle V e delle IV) 

 27/28  GENNAIO  2018   Spettacolo teatrale “Signori ! Ce se diventa” 

Alle ore 18,00 , presso il nostro teatro 

Questo evento è organizzato da missione Effata’ in collaborazione con la Parrocchia  La  Sacra Famiglia di  

Nazareth  e la nostra scuola, tutto il ricavato andrà a favore di Missione Effata’ per la partenza del 

container con aiuti umanitari  

 3 FEBBRAIO   2018       Incontro con gli autori del Libro di Tito Schipa 

Potranno partecipare tutti anche coloro che non hanno acquistato il libro versando la quota di € 2,00 per 

primaria e secondaria e  1,50 per l’infanzia . Chi non vorrà far partecipare il proprio figlio può farlo e il 

bambino resterà  comunque in classe con una delle colleghe , ricordatevi comunque che sarà una 

ricchezza per i bambini. Naturalmente  per coloro che hanno acquistato il libro la partecipazione sarà 

gratuita 

 10 FEBBRAIO  2018     Grande festa di carnevale durante le ore scolastiche 

Di mattina tutti i bambini verranno a scuola in maschera ed insieme festeggeranno fino alle ore 11,00 

nelle classi con le proprie maestre e amici, mentre alle ore 11,30 , dopo la piccola merenda fatta tutti 

insieme, la festa continuerà in teatro per i ragazzi della primaria e della secondaria. Per l’occasione  

ognuno dovrà portare € 2,50 per la merenda  (Pizza bianca + bibita e succo per l’infanzia. Per i bambini 

celiaci provvederemo noi) 
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Grande festa di carnevale per tutti , dalle ore 19,30 alle 21,30 

Può partecipare chiunque con le modalità scritte sul volantino 

 14 FEBBRAIO 2018   Santa Messa delle Ceneri, inizio percorso Quaresima 

Alle ore 11, aperta a tutti 

 18 FEBBRAIO 2018      Spettacolo teatrale “Finding Anne Frank”, grande spettacolo  

internazionale 

Alle ore 18,00 , presso il nostro teatro, ingresso € 5,00 

Questo evento è organizzato da missione Effata’ in collaborazione con la nostra scuola, tutto il ricavato 

andrà a favore di Missione Effata’ per la partenza del container con aiuti umanitari  

 20 FEBBRAIO 2018       Parte la lotteria di San Filippo che durerà  3 mesi 

Le modalità saranno scritte sui biglietti , con il dovuto regolamento, la lotteria ha ricevuto 

l’autorizzazione del monopolio di stato con il numero del nulla osta : 2450 

Con il ricavato della lotteria si “tenterà” di acquistare 10 lavagne interattive per la scuola primaria 

 17 MARZO 2018       Si onorerà  e si festeggerà  la Bandiera Italiana  

Ci sarà una manifestazione dove tutti potranno partecipare,  i rappresentanti dovranno provvedere 

all’acquisto della bandiera per tutti gli alunni 

 25 MARZO  2018      Concerto con il grande musicista concertista SORDO 

DAVITE SANTACOLOMBA 

Il concerto sarà aperto a  tutti,  è organizzato dalla nostra scuola, il costo del biglietto sarà  di € 5,00 e 

sarà devoluto a Missione Effata’ per la partenza del container 

L’evento è veramente importante, questo MUSICITA SORDO, sta facendo paralare di se ovunque, in 

televisione, in moltissime parti d’italia e all’estero, è veramente molto bravo, lui SORDO sin dalla nascita 

vuole dimostrarci la bellezza della musica 

 12 MAGGIO  2018     Spettacolo su Tito Schipa con gli artisti di Lecce 

Spettacolo aperto a tutti con un costo di € 5,00 

 31 MAGGIO  2018    Saggio finale per tutta la scuola , della durata di 2 ore in  

                                                                       Concomitanza  alla festa della famiglia 

 

 2/3/4 GIUGNO    GITA A LECCE PER LA FESTA DI SAN FILIPPO 

 

Roma  17/01/2018      La Coordinatrice didattica 

        Sr Caterina Bufi 

 


