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Venerdì 7 giugno 2019, dalle 18.30 alle 22,30, ci sarà la sesta edizione della

Festa di fine anno: Notte prima degli esami!
per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro istituto presso la sede
di Via Santi 81.
Le ragazze ed i ragazzi saranno i protagonisti di un evento speciale che segnerà il rito di
passaggio verso il mondo dei “grandi”.
Dietro la festa “ notte prima degli esami”, fortemente voluta dalla Direzione, c’è un’organizzazione che
coinvolge staff di direzione, docenti , personale tutto, alunni e famiglie. L’evento sarà supportato
dall’associazione Piccoli Giganti onlus.
Per rendere questo momento di grande condivisione visivamente ed esteticamente indimenticabile, i
ragazzi si sono impegnati a :
 scegliere la musica per ballare presentando una playlist;
 partecipare ad un concorso grafico-artistico per la scelta del logo da inserire nel biglietto d’invito;
 occuparsi del look serale.
Inoltre, sono stati previsti degli incontri per stabilire le modalità della festa , il catering e la security della
serata.
RIUNIONI:
- 20/05/2019 ore 10:00 plesso Via Santi, 81 con i docenti organizzatori e la rappresentante Piccoli Giganti
- 27/05/2019 ore 10 plesso Via Santi, 81 docenti e rappresentanti delle classi terze.
Gli alunni avranno uno spazio “ per cenare” ed uno spazio “ dove divertirsi ballando”.
L’evento è stato pensato per avvicinare la complessità dell’adolescenza, coinvolgendola in una
progettazione creativa della quale diventa, nei fatti, co-autrice. Le alunne e gli alunni delle classi
prime e secondo daranno il loro contributo nella realizzazione dell’evento.
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DETTAGLI
LUOGO: Scuola Secondaria Di Primo Grado Via Santi 81
CENA: catering

ORARIO:
18.30-22.30
BALLO: sala teatro

L’INGRESSO SARA’ CONSENTITO SOLO :






AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
AI GENITORI CHE COLLABORANO ALLA BUONA RIUSCITA DELLA SERATA solo per il
SERVIZIO SECURITY RICONOSCIBILI DA UN TESSERINO.
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Per ragioni di sicurezza ed al fine di garantire l’incolumità dei ragazzi ,al di fuori dei soggetti
sopraindicati, l’ingresso non sarà consentito a nessuno.
I genitori dovranno venire a riprendere i propri figli alle ore 22,30 . Possono eventualmente fare una
delega scritta da consegnare in segreteria almeno il giorno prima.
Attenzione:
-

all’inizio della festa i ragazzi dovranno consegnare tutti i cellulari che saranno custoditi
per la durata dell’evento e riconsegnati al termine

-

per fare le foto è indispensabile che i ragazzi abbiano la liberatoria . Invitiamo i genitori a
provvedere al più presto nel caso in cui non lo avessero già fatto;
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