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1° premio Aspirapolvere senza fili HOOVER
2° premio Cassa Bluetooth JBL EXTREME
3° premio Prosciutto crudo offerto da Prosciutti-
ficio S. Adriano
4° premio Cofanetto SMARTBOX Fuga dalla 
città 
5° premio Set gioco (MONOPOLY FORTNITE + 
gioco sportivo) 
6° premio Buono ingressi offerto da PalestrArci
… e numerosi altri premi!

Torneo di scacchi
Per bambini/e e ragazzi/e - su iscrizione (€ 
3,00) entro la data indicata nel programma - Info e 
iscrizioni: mail a amicidelfabriani@gmail.com 
oppure SMS/whatsapp a Stefania 335 5241787

A. A. A. Volontari cercasi
Si cercano volontari disponibili a donare un 
po’ di tempo per la buona riuscita della festa: 
pulizie, allestimento, cucina, ritiro torte, disalle-
stimento. Per comunicare la propria disponibilità 
inviare una mail a amicidelfabriani@gmail.com 
oppure contattare Tania 338 1124424 o Elisa 
338 6557741 o Pietro 347 6139731

Torte
Sono gradite torte e dolcetti che possono esse-
re consegnate presso la casetta bar nel cortile 
della scuola il giorno sabato 1 giugno dalle ore 
12.00 in poi. 
Importante: non utilizzare creme o prodotti 
da conservare in frigorifero. Le torte e i dol-
cetti devono riportare un’etichetta indicante gli 
ingredienti usati (per eventuali intolleranze o 
allergie).

Info utili
Accesso festa: Ingresso area cortiliva Fabriani 
Area esibizioni: Giardino plesso Marconi
Per motivi di sicurezza l’organizzazione non 
potrà mettere a disposizione posti a sedere nel 
giardino.

ALTRE INIZIATIVE 
DEL NOSTRO ISTITUTO

TORNEI SPORTIVI
Calcio – pallavolo – pallacanestro
Calcio: per bambini/e di terza – quarta – quinta 
primaria, al raggiungimento di almeno 3 squa-
dre... fai la tua squadra!
Pallavolo - Pallacanestro: per bambini/e infan-
zia e primaria
I tornei si terranno nelle palestre del plesso 
Marconi 
Per info e iscrizioni: Massimo 348 9245252

Mercoledi 22 Maggio dalle ore 18.00  
FESTA SCUOLA dell’INFANZIA RODARI San Vito 

Venerdi 24 Maggio dalle ore 18.00 
FESTA SCUOLA dell’INFANZIA DON BONDI Spilamberto

Mercoledi 29 Maggio ore 17.00-19.00  
“SCUOLA APERTA” plesso TRENTI - San Vito 
Mostra all’ interno delle varie aule, che documenta 
i percorsi svolti dagli alunni durante il corrente anno scolastico.



MARTEDI 4 GIUGNO 2019

MERCOLEDI 5 GIUGNO 2019SABATO 1 GIUGNO 2019

DOMENICA 2 GIUGNO 2019

LUNEDI 3 GIUGNO 2019

STAND GASTRONOMICO 
Sarà possibile cenare con: 
gnocco - tigelle - patatine - pizza - hot-dog - 
hamburger  - salsiccia - gelati 

Disponibili anche piatti senza glutine su pre-
notazione - il sabato sarà in funzione lo stand 
“Intolleranze alimentari”

Per gruppi numerosi si consiglia la prenota-
zione di tavolo e cena a menù fisso.
Per info cene e prenotazioni: contattare Lorena 
cell. 346.398.4034; e-mail: lorena.caste@gmail.com

Ore 15.30 Palestre - Tornei sportivi: calcio 
(vedi riquadro tornei sportivi dietro)
Torneo di scacchi per bambini/e e ragazzi/e 
(iscrizioni entro venerdì 31 maggio - vedi retro)

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
“Scuola aperta” Mostra all’interno delle varie 
aule, che documenta i percorsi svolti dagli alun-
ni durante il corrente anno scolastico

Dalle ore 16.30 Apertura stands 
AVIS, Fa.Vo.l’A, ISAAF, Scuola infanzia Don 
Bondi, Progetto ORTO – Scuola Bottega, 
“Intolleranze alimentari”

Ore 18,15 Giardino Plesso Marconi 
Esibizioni classi prime e seconde scuole prima-
ria Marconi e Trenti 

Ore 18.30  Apertura stand gastronomico
(Vedi riquadro in fondo alla pagina)

Ore 20.15 Giardino Plesso Marconi
Premiazione Concorso Manni classi quarte 
primaria e classi prime secondaria 

Ore 20.45 Giardino Plesso Marconi 
Premiazione concorso AVIS classi quinte 
primaria e classi seconde secondaria 
Premiazioni: Piedibus – Campionato di lettura

Ore 21.30 Giardino Plesso Marconi  
Esibizioni classi scuola secondaria

Area anfiteatro Pazienza - casetta di legno
Apertura Bar in occasione della camminata
Color Run 

Palestre - Tornei sportivi: pallacanestro (vedi dietro)
Dalle 16.30 alle 17.10 per bambini/e nati dal 2015 al 2013 
Dalle 17.10 alle 17.50 per bambini/e nati dal 2012 al 2011 
Dalle 17.50 alle 18.30 per bambini/e nati dal 2010 al 2008

Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
(Vedi riquadro in fondo alla pagina)

Ore 19.30 Giardino Plesso Marconi
Esibizione classi quinte primaria e prime secondaria

Ore 20.00 Giardino Plesso Marconi
Esibizione Gruppi Rock scuola secondaria

Ore 20.30 Spazio Eventi Famigli
Proiezione del cartone animato 
Dragon Trainer  Il mondo nascosto

Ore 20.30 Torneo di scacchi per bambini/e e 
ragazzi/e  (iscrizioni entro sabato 1 giugno - vedi retro)

Dalle 17.00 alle 19.00 Palestre - Tornei spor-
tivi: calcio (vedi dietro)

Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
(Vedi riquadro in fondo alla pagina)

Ore 19,30 Giardino Plesso Marconi 
Premiazioni Olimpiadi della Matematica e 
Giochi Sportivi

Dalle 19.00 alle 21.30 Paolin Paolone 
Divertente intrattenimento itinerante per bambini/e

Dalle 20.30 alle 23.00 Spazio Eventi Famigli 
Serata musicale per alunni scuola secondaria

Ore 21.00 Giardino Plesso Marconi
Band Giovani Note di Spilamberto in Concerto

Ore 22.30 Anfiteatro Pazienza 
Estrazione biglietti della lotteria

Palestre - Tornei sportivi: pallavolo (vedi dietro)
Dalle 16.00 alle 17.00 per bambini/e scuola infanzia
Dalle 17.00 alle 18.30 per bambini/e terze, quarte, quinte primarie
Dalle 18.30 alle 20.00 per bambini/e prime, seconde primarie

Dalle 17.00 Caccia al tesoro 
per bambini/e di 5 anni e di prima e seconda primaria 
(richiesta pre-iscrizione a Tania 338 1124424)

Ore 19.00 Giardino Plesso Marconi  
Esibizioni classi terze e quarte scuole primaria Marconi e Trenti

Ore 19.30 Apertura stand gastronomico
(Vedi riquadro in fondo alla terza anta)

Ore 20.15 Giardino Plesso Marconi 
Esibizione C.U.T.S. (Come Ultima Tentazione Suonare)  

Ore 20.30 Torneo di scacchi per bambini/e e 
ragazzi/e (iscrizioni entro lunedì 3 giugno - vedi retro)


