
Con il patrocinio 

Comune di Novate Milanese 

 

Festeggiamo insieme a 

OCTOBER FOOD FESTIVAL 
organizzato dal Comune di Novate Milanese in collaborazione con 

Tanto divertimento,  

giochi, laboratori, sport, balli e buon cibo, 

la “Festa a Scuola” rappresenta un’imperdibile  

occasione per stare insieme. 

Un vero e proprio momento d’incontro 

fatto per promuovere e valorizzare  

la cultura della condivisione  

e della collaborazione tra scuola e famiglia,  

come soggetti essenziali e propositivi nel percorso  

di crescita e nel processo educativo 

 di bambini e ragazzi. 

La manifestazione è anche l’occasione  

per riaccogliere con allegria  

tutti gli alunni, i genitori  e i docenti, 

augurando loro di affrontare con entusiasmo  

il nuovo anno scolastico. 



 in caso di pioggia la festa sarà posticipata al pomeriggio dalle 14.00 con il programma rivisto e una ricca merenda 

Inizio della festa, accoglienza, apertura stand, Caccia al Tesoro 

Prima estrazione della sottoscrizione a premi. 

Ricco e appetitoso pranzo a base di: panini con salumi, porchetta o verdure, patatine 

e gustosi dolci.  

Seconda estrazione della sottoscrizione a premi 

Lezione aperta di Hip Hop a cura della Scuola di ballo YamaDance 

Esibizione di Karate e Judo a cura di Associazione Sportiva Ances Novate. 

Dimostrazione delle attività curate da SF82 Volley Novate 

Laboratorio di Circomotricità  a cura de La Corte delle Famiglie 

Esibizione e prova su percorso parkour  a cura di Invictus Gymnastics  

Laboratorio in inglese con giochi e attività per bambini a cura di Mind Flowering 

La Dama Gigante a cura dell’Associazione Mondodisabile 

Esibizione di Kung Fu e Kick Boxing per bambini e ragazzi a cura di Arte & Natura 

Laboratorio “Panchine d’Autore” a cura di Irenia Spazio Ri-creativo in collaborazione 

con il Comitato Parchi e Giochi Bimbi  

Laboratori creativi e di cucina con “Le tagliatelle di Nonna Papera” 

Trucca bimbi, Caccia al tesoro, giochi, nuvole di zucchero filato e tanto altro! 

 

Estrazione finale della sottoscrizione a premi, saluti e ringraziamenti.  

… riordiniamo tutti insieme gli spazi scolastici 

Tutto il ricavato della FESTA A SCUOLA 2017,  

al netto delle spese, verrà destinato  

dall’Associazione GENITORIeSCUOLA 

per il finanziamento dei progetti didattico-educativi  

rivolti agli alunni, ai genitori e agli insegnanti 

dell’Istituto Comprensivo Don Milani. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Emanuela Pucciarini 

Presidente Associazione GENITORIeSCUOLA 

e-mail: direttivo@assgenitoriescuola.eu 


