
Con il patrocinio 

Comune di Novate Milanese 
 

Festeggiamo insieme a 

OCTOBER FOOD FESTIVAL 

organizzato dal Comune di Novate Milanese 

                            Tanto divertimento, Tanto divertimento,   

                              giochi, laboratori, sport, balli e buon cibo,giochi, laboratori, sport, balli e buon cibo,  

                                La “Festa a Scuola” rappresenta un’imperdibile occasione La “Festa a Scuola” rappresenta un’imperdibile occasione   

                            per stare insieme.per stare insieme.  
  

                                                                          Un vero e proprio momento d’incontroUn vero e proprio momento d’incontro  

                              fatto per promuovere e valorizzare la cultura della condivisione fatto per promuovere e valorizzare la cultura della condivisione   

e della collaborazione tra scuola e famiglia, come soggetti essenziali e propositivi e della collaborazione tra scuola e famiglia, come soggetti essenziali e propositivi   

                    nel percorso di crescita e nel processo educativo di bambini e ragazzi.nel percorso di crescita e nel processo educativo di bambini e ragazzi.  

                        La manifestazione è anche l’occasione per riaccogliere con allegria La manifestazione è anche l’occasione per riaccogliere con allegria   

                                                                              tutti gli alunni, i genitori  e i docenti,tutti gli alunni, i genitori  e i docenti,  

                      augurando loro di affrontare con entusiasmo il nuovo anno scolastico.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. 

 
 

 

Partecipa anche tu insieme ai tuoi amici!! 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 26 SETTEMBRE 

per info. direttivo@assgenitoriescuola.eu 

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

Emanuela Pucciarini 

presidente Associazione GENITORIeSCUOLA 

    e-mail: direttivo@assgenitoriescuola.eu 

Accoglienza e partenza della grande CACCIA AL TESORO 

Apertura stand e giochi per bambini. 

Prima estrazione della sottoscrizione a premi. 

Apertura del buffet con panini, piadine, patatine, bibite, dolci e caffè 

Arrivo della CACCIA AL TESORO

Seconda estrazione della sottoscrizione a premi 

Premiazione dei vincitori della CACCIA AL TESORO 

Apertura laboratori rivolti a bambini e ragazzi: robotica, cucina e riciclo 

Lezione aperta di ballo a cura di Associazione Sportiva Idea in Movimento. 

Dimostrazione delle attività di Judo curate da ANCES 

Torneo di Minivolley organizzato da SF82 Volley Novate. 

Lezione aperta di ballo a cura di Yamadance 

Percorsi di psicomotricità e parkour  a cura di Invictus Gymnastics. 

Lo Yoga della Risata a cura del gruppo Alleniamo la Felicità 

Piccolo Circo a cura de La Corte delle Famiglie .  

Giochi e attività  in inglese per bambini e adulti organizzati da Mind Flowering. 

Trucca bimbi e ricca merenda a buffet per grandi e piccoli. 

 

Estrazione finale della sottoscrizione a premi, saluti e ringraziamenti.  

… riordiniamo tutti insieme gli spazi scolastici. 

            

 

                                       

 

 

Tutto il ricavato della  

                                    FESTA A SCUOLA 2019,  

                        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 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

      

Questo evento  

aderisce alla campagna 

PLASTIC FREE 


