
   

 

 

 

Prot. N. 82/P/19 u                                                                                                           Termoli, 14/05/2019 

                                                                                                                                      Ai Genitori di tutte le classi 

Gent.mi Genitori, 

Vi ricordiamo prossimi appuntamenti e comunicazioni: 

� VENERDI’ 31 MAGGIO termineranno le attività pomeridiane Mensa e Doposcuola; 

 

� SABATO 1 GIUGNO alle ore 11:00, presso l’Auditorium di S. Maria degli Angeli, si svolgerà il saggio di 

strumento musicale diretto dai maestri dell’Associazione Culturale Musicale “Punto di Valore”. Gli alunni 

dovranno indossare la divisa (maglietta bianca con pantalone o gonna blu) e dovranno essere accompagnati 

alle ore 8:30 presso l’Auditorium della parrocchia di Santa Maria degli Angeli dove saranno accolti dai 

rispettivi insegnanti. Vi aspettiamo numerosi. 

 

� DA GIOVEDI’ 6 A SABATO 8 GIUGNO le lezioni si svolgeranno regolarmente con gli stessi orari (7:50 

accoglienza – 8:10 inizio lezioni – 13:10 uscita) presso le aule catechistiche della chiesa di S. Maria degli 

Angeli (Difesa Grande). Pertanto, Vi chiediamo di accompagnare e riprendere gli alunni presso la piazza 

antistante la chiesa, con regolare zaino scolastico, merenda e acqua. 

 

� SABATO 8 GIUGNO alle ore 17:30 presso l’Auditorium di S. Maria degli Angeli ci sarà il Recital di fine anno 

scolastico dal titolo “LA FABBRICA DI CIOCCOLATO… la cosa più dolce del mondo è un desiderio che diventa 

realtà”, realizzato dagli alunni della classe 5° che metteranno in scena, insieme agli alunni di tutte le classi, 

la storia del piccolo Charlie Bucket e del suo sogno scritta da Roald Dahl. Subito dopo, seguirà un momento 

conviviale con tutti i genitori che lo desiderano con un aperitivo cenato. 
 
 

Note tecniche per il Recital di fine anno: 

- Per i costumi avete già ricevuto la specifica nel diario degli alunni. 

- Si richiede il contributo di € 5,00 ad alunno per assolvere alle spese organizzative, da consegnare alle 

maestre di classe. 
 

  Note tecniche per l’aperitivo: 

- 19.30 – Consegna diploma alunni classe 5°; 

- 19.45 – Tutti gli alunni saranno accompagnati fuori dallo staff delle Insegnanti, sul piazzale ci sarà il 

lancio dei palloncini; 

- 20.30 – Aperitivo cenato presso l’Oratorio di Santa Maria degli Angeli; 

Il costo a persona (adulti e bambini) è di €10.00, che verrà versato al momento dell’iscrizione che potrete 

fare tutti i giorni da lunedì 20 a sabato 25 Maggio presso il banchetto allestito nell’atrio della Scuola. Il 

momento proposto verrà effettuato solo al raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti. 

� GIOVEDI’ 20 GIUGNO verranno consegnate le schede di valutazione per tutte le classi, dalle ore 16:30 alle 

ore 18:30. 

Cordiali saluti.                                                                                                             La Coordinatrice Didattica 

   Antonella Dirella 

 


