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OGGETTO: FESTA MULTICULTURALE del 1 GIUGNO 2019

Si dà informazione che sabato 1 giugno a Verano si svolgerà una festa cittadina proposta dal Consiglio
Comunale  dei  Ragazzi  e  delle  Ragazze  che  vede,  oltre  al  patrocinio  del  Sindaco  e  del  Comune,  la
partecipazione di alcune associazioni culturali e benefiche del territorio.
Il  tema della  festa riguarda la  multiculturalità:  la  conoscenza reciproca delle  etnie  presenti  nel  nostro
territorio.
Si allega alla presente comunicazione la locandina dell’evento, per favorirne la diffusione.
Per una migliore promozione delle diverse iniziative previste nella giornata,  è data possibilità a tutti  di
aderirvi anche con contributi personali, accordandosi con chi si è proposto come referente per ciascuna
azione (vedi i riferimenti nella pagina successiva). A tal scopo si indicano qui sotto le fasi e le necessità per
una buona organizzazione della festa:

- BICICLETTATA: PARTIRÀ ALLE 10.00 DA PIAZZA MERCATO, MA GLI ORGANIZZATORI SI TROVANO ALLE 9.00
NELLO STESSO POSTO. Serve qualche genitore che controlli i partecipanti e che, prima della partenza, aiuti
nella distribuzione delle bandierine da attaccare sulle biciclette. Sarà presente comunque il supporto della
Polizia locale.

- PRANZO MULTIETNICO:  sarà a cura della Pro-Loco ma SONO BEN ACCETTI PIATTI CONDIVISI (se qualcuno
lo desidera, potrà cioè preparare delle ricette tipiche del proprio paese o della propria regione). Sarebbe
necessario anche che qualche genitore si rendesse disponibile per aiutare ad apparecchiare (verso le 11:30)
e sparecchiare i tavoli a fine pranzo.

- MUSICA, DANZE E MOSTRA “ARTE NEL MONDO”: nel caso in cui qualcuno avesse oggetti tipici da esibire
(come  artigianato  etnico,  capi  di  abbigliamento  particolari,  ecc.)  potrà  inviare  ai  rappresentanti  della
mostra una foto dell’oggetto ed una breve descrizione.
LE OPERE VERRANNO INVECE RACCOLTE IL GIORNO DELLA FESTA ALLE ORE 10.00 IN PIAZZA MERCATO,
DOVE SI SVOLGERÀ LA MOSTRA. Sono ben accetti eventuali aiutanti per l'allestimento.

Si precisa che la Scuola non sarà responsabile della sorveglianza dei minori che saranno sotto la tutela dei
genitori o degli adulti accompagnatori per tutta la durata e in ogni luogo dell'evento.

Verano,  17 maggio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Lonoce
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993



CONTRIBUTI ALLA FESTA DEL 1 GIUGNO

Si precisa sotto come e a chi indicare la propria disponibilità ad offrire un contributo per la buona riuscita
della  manifestazione:

a)  BICICLETTATA: inviare una mail a Mara Radaelli, madre di Emma Parravicini - 2°C
       (indirizzo: stefano.parravicini@gmail.com ) indicando nome e cognome sia del genitore disponibile alla

sorveglianza, sia quello del figlio/a

 b)  RICETTA TIPICA: inviare una mail a Eleonora Malini, madre di Christian Marino 1°B
          (indirizzo: elemalini@libero.it ) indicando nome e cognome sia del genitore che del figlio/a con:

1. nome del piatto ed ingredienti (se si vuole portare una pietanza)
         2. disponibilità ad organizzare, servire, pulire

 c)  MOSTRA ETNICA: inviare una mail a
- Lorena Proserpio, madre di  Maria Galimberti  1°D  (indirizzo: galimbapro@gmail.com  )
- Gloria Lopolito, madre di Alessandro Della Ragione 1°A  (indirizzo: glorialopolito@virgilio.it  )

               indicando nome e cognome sia del genitore che del figlio/a con:
1. titolo dell'opera e paese di provenienza (se si porta un'opera)
2. disponibilità ad allestire la mostra

d)  MUSICA: portare a scuola - recapitandoli a G. Ardelean della classe 3° D - una chiavetta USB con i
              brani, scrivendo sulla chiavetta nome e classe dell'alunno/a ed indicando sui file titolo del

brano e provenienza.

Si ringrazia in anticipo per la collaborazione e per la fattiva partecipazione.


