
 

 

Oggetto :  FESTA DELLA CASTAGNA 

 Carissimi genitori, anche quest’anno si avvicina la festa della Castagna e come 

sempre i nostri bambini aspettano con ansia questo momento 

 In quest’anno la festa della castagna si unirà a quella di San Martino e quindi 

dell’autunno  

 Adesso vi scrivo l’organizzazione  della festa: 

La mattina alle ore 8.00, i rappresentanti e i volontari, si fermeranno a scuola e 

insieme inizieremo ad arrostire  70 kg di castagne 

Giorno 22/23  novembre , i rappresentanti potranno iniziare a prepararle con il 

famoso taglio 

Alle ore 11,30 del giorno 24 novembre,  tutti i bambini dall’infanzia alla secondaria 

scenderanno in giardino e lì riceveranno  una bustina con le castagne e un bicchiere  

di bibita 

Ogni bambino  porterà  in questi giorni a scuola € 2,00, che consegnerà alla   

maestra ,  per ricevere  le castagne e  la bibita 

Alle ore 12,00 si aprirà il portone di via Filippo Smaldone e tutti potranno entrare nel 

giardino della scuola 

Coloro che avranno aderito alla festa dell’autunno con l’Amatriciana, potranno 

avvicinarsi con il biglietto al bancone del cibo per ritirare il piatto + la bibita o il vino 

L’ importante è aderire entro il tempo previsto dal biglietto  che riceverete a casa e 

che consegnerete alla maestra con le dovute prenotazioni 

Durante la festa chi lo vorrà  potrà acquistare la bustina delle  castagne ad un costo 

di € 1,50 

Durante questa festa si potranno utilizzare tutti gli spazi del giardino 

Ricordo che per uscire da scuola in anticipo sarà necessario passare dalla maestra 

per ritirare il biglietto del permesso 

Ricordo che solo i genitori potranno portare via anticipatamente i bambini, mentre 

nonni o altri dovranno avere una delega dei genitori. 

I bambini sordi potranno o pranzare in istituto,  oppure partecipare alla festa con 

l’acquisto del pranzo 

Vi auguro di vedervi numerosi alla festa dell’Autunno  

A presto !        Sr Caterina  Bufi  
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