
FESTA FINALE SECONDARIA A.S. 2017/2018 

 
Gentili Genitori, 

La Scuola Secondaria S. Zennaro organizza sabato 19 MAGGIO 2018 la Festa di fine anno con il 

seguente  

PROGRAMMA 
 

1. dalle ore 8.00 sistemazione tavoli e disposizione degli stand. Accoglienza delle torte e dolci 

da disporre sui tavoli. Organizzazione della zona concerto e della zona balletto con la 

collaborazione dei genitori disponibili. Organizzazione della pesca 

2. ore 9.00 apertura della festa, della pesca e degli stand DRINK, TORTE PREPARATE 

DAI GENITORI, BAR E CAFFE’ la pesca funzionerà dalle 9.00 alle 9.40 e riprenderà 

dopo gli spettacoli 

3. ore 9.00-9.40 “LE OPERE D’ARTE VIVENTI” diretti dalla prof. Roberta Pullano nello 

spazio del Parco di fronte al nuovo laboratorio di informatica. In caso di maltempo sotto ai 

portici 

4. ore 9.00-9.40 possibilità di visita da parte dei genitori al nuovo laboratorio informatico della 

Scuola Secondaria, accompagnati da personale scolastico 

5. ore 9.40-10.35 “CONCERTO MUSICALE” dei ragazzi della Scuola Secondaria diretti da 

Maestro Francesco Costa nello spazio del Parco di fronte alla palestra (se c’è bel tempo), 

saranno aperti ombrelloni per il pubblico che sarà accolto e fatto accomodare su sedie e 

panche. In caso di maltempo o minaccia di maltempo il concerto si terrà all’interno della 

palestra 

6. ore 10.40-11.00 Premiazioni e discorsi nell’area del concerto opp in palestra 

7. ore 11.00-11.10 Spettacolo di DANZA a cura della Prof. Elisabetta Martella in palestra 

8. dalle 11.15 riprendono “LE OPERE D’ARTE VIVENTI”  

9. dalle 11.30 APERTURA DELLO STAND GASTRONOMICO 

 

Si ricorda che dalle ore 13.00 la vigilanza degli alunni è affidata, non trattandosi di orario scolastico, ai rispettivi 

genitori. In caso di uscita anticipata i genitori devono firmare sull’apposito registro presso i collaboratori 

scolastici per prelevare i figli. 

Si raccomanda nuovamente il rispetto degli ambienti e del Parco S. Zennaro e il corretto utilizzo degli specifici 

contenitori per la raccolta differenziata. 

Grazie dell’attenzione e della collaborazione 

Imola, 10/05/2018                                                                                Cristiana Montanari, Federica Bacci 

 

 

 

Io sottoscritto ………………………………genitore di 

…………………………….. classe ……………………dichiaro di aver ricevuto il 

programma della Festa finale della scuola Secondaria. 

                                                                                                                        

FIRMA 
 

 

 

 

 

 
 

 


