
Gentilissimi Genitori, 

con grande piacere vi comunichiamo che quest’anno la Festa di fine anno scolastico delle nostre Scuole si 
svolgerà Venerdì 8 e Sabato 9 Giugno: il titolo della festa sarà "Ogni nuovo Inizio è Festa". 

La festa è giunta alla 9^ edizione ed è come sempre coordinata dall'Associazione Genitori con soci e volontari 
(papà e mamme) che si occupano della preparazione, dello svolgimento e della chiusura dell'evento. Le ragioni 
che sono all'origine della Festa sono sempre vive: partecipare e contribuire sempre di più alla vita della scuola, 
incontrarsi in modo conviviale tra genitori e con docenti e studenti, condividere il desiderio e la responsabilità 
educativa comunicandoli a chiunque. 

Durante la festa ci sarà l'opportunità di visitare mostre e laboratori che alunni, studenti e docenti delle nostre 
scuole hanno preparato per raccontare le più belle esperienze educative e didattiche vissute nell'anno scolastico. 

Tra gli appuntamenti della Festa desideriamo sottolineare: 

Venerdì 8 giugno 
 Apertura della Festa, laboratori e mostre alle ore 17:15

 Premiazione concorso letterario Bettini

  Alle ore 21:15 rappresentazione teatrale delle scuola Bettini

Sabato 9 giugno 
 Apertura della Festa, laboratori e mostre alle ore 16:30

 Alle ore 18:15 l'incontro con Miriam Nembrini che, alla luce del titolo della Festa, racconterà la sua esperienza
di mamma e del rapporto con la scuola dove i suoi figli hanno studiato.
Sarà possibile porre le domande che ci urgono e stanno a cuore rispetto all’educazione e al rapporto
genitori/insegnanti; alla fine dell’incontro sarà possibile cenare assieme a Miriam Nembrini.
Chiunque avesse domande da proporre durante l’incontro può inviarle via mail all’indirizzo
associazionegenitori@istitutobruni.com entro martedì 5 giugno.
 Alle ore 21.30 festa finale con asta per acquistare ricchi premi offerti da aziende e negozi sostenitori della

festa.

Vogliamo ricordare che tutti i fondi raccolti con l’asta e con le altre attività che si svolgeranno durante la festa 
serviranno a sostenere economicamente le famiglie che hanno più bisogno di aiuto per poter far frequentare ai figli 
le nostre scuole e per poter organizzare incontri culturali durante l’anno scolastico che aiutino genitori ed 
insegnanti nel loro compito educativo. 

Desideriamo ricordare che la festa è aperta a tutti perché chiunque possa conoscere noi (alunni e studenti, 
docenti e famiglie), chi siamo, cosa facciamo e perché siamo contenti di essere una scuola così. 

Chiediamo infine a chi volesse aiutarci nell’organizzazione della festa di segnalare la propria disponibilità alle 
persone di seguito indicate per il settore desiderato: 

 Montaggio e smontaggio tendoni e attrezzature    (Andrea Zanini 329 864 65 00)

 Servizio pizzeria   (Enrico Bedin 349 007 92 84)

 Servizio Bar    (Giacomo Carbone 320 779 97 77) 

 Servizio pulizie e riordino durante la festa   (Francesca Bassi 327 388 98 94)

 Festa Finale    (Giorgio Romano 331 374 73 81) 

 Asta e premi    (Elisabetta Corso 347 373 54 69)

Cordiali saluti 

Il Direttivo dell'Associazione Genitori “Romano Bruni” Il Rettore e i Coordinatori delle Scuole Romano Bruni

https://www.istitutobruni.com/informazioni-utili/associazione-genitori/

