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La festa di fine anno 2018 è stata un grande successo! Grazie a tutti!
La festa di fine anno è tra i momenti più sentiti per tutti, possiamo visionare i lavori dei nostri bambini, possiamo
vederli impegnati in attività sportive e sentire le tante voci dei piccoli studenti diventare un bellissimo coro. E’
una giornata per la quale tutti ci rimbocchiamo le maniche e spinti dalla voglia di contribuire alla raccolta fondi
della scuola ci adoperiamo per fare quello di cui si necessita, a prescindere da quello che facciamo nella nostra
quotidianità. Abbiamo visto persone chiamare mariti e figli grandi per collaborare, mamme chiamare zii o nonni
per tenere i propri bimbi, papà dare collaborazione instancabile, donne cariche e con il sorriso nelle varie
mansioni della cucina, volontari pronti ad aiutare per la soddisfazione del sorriso dei bimbi, tutti desiderosi di
fare. Per questo vi ringraziamo di tanta partecipazione, a dimostrazione che insieme si possono realizzare ottimi
risultati e cosa più importante dare ai nostri bambini un esempio di altruismo.
Grazie all’impegno di tutti, anche alla cittadinanza che ha ben risposto alla pubblicità fatta venendo numerosa
alla festa, abbiamo ottenuto un ottimo risultato.
Ringraziamo tutti coloro che hanno donato alla scuola, che hanno fatto sì che la festa fosse il successo che è stato:
la direzione scolastica e i collaboratori scolastici;
il Comune di Monte San Pietro che ci ha supportato veramente tanto e anche nei tempi giusti;
la Parrocchia che ci ha prestato la cucina, e specialmente alla famiglia Tubertini che ci ha prestato tutta la loro
attrezzatura e dato tanta disponibilità;
la Cerelia che ci ha donato moltissime bottigliette d’acqua, per noi fondamentale;
la Coop Reno di Ponterivabella che ha donato molto e che si è dimostrata disponibile in tutto;
tutti i commercianti che hanno donato i premi per la lotteria 2018;
la Proloco che pur affrontando un momento non facile, ci ha noleggiato per quest’anno il materiale come gazebi,
frigo, tavoli e sedie. Siamo speranzosi che la situazione migliorerà e che tornerà a prestarceli gratuitamente come
gli anni passati;
la Polisportiva di Monte San Pietro che anche se per fortuna non ce n’è stato bisogno si è dimostrata disponibile.
Come sempre il ricavato verrà usato per progetti a beneficio dell’istituto in accordo con la presidenza scolastica.
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