
 

 

 

Si rinnova la richiesta di collaborazione con l’associazione SAN NICOLA per l’iniziativa di MOTORI E SAPORI 

Quest’anno, il comitato genitori ha chiesto di legare questa collaborazione anche alla possibilità di avere in cambio il 

materiale necessario all’organizzazione di una cena di autofinanziamento 

 

San Nicola, chiede a noi, e al comitato Guinizzelli di coprire i seguenti turni 

 

Sabato 25 Marzo 

Mattino dalle 10 alle 12:   2 persone per cucina 

Pomeriggio dalle 16 alle 18:30:    4 persone per cucina 

Dalle 19 in poi:   4 persone per cucina e sala 

Dalle 14 alle 15   4 persone per movimentazione tavoli mensa Marconi 

 

Domenica 26 Marzo 

Mattino dalle 9 alle 11:  3 persone per cucina 

Mattino dalle 11:30 alle 14:30  5 persone per cucina e sala 

Dalle 18 in poi   3 persone per cucina e sala 

Dalle 10:30 alle 12:30   3 persone per controllo auto 

Dalle 13:30 allle 16:00  4 persone per controllo auto 

Dalle 18 alle 19:30   4 persone per pulizia  e riordino sala mensa 

 

  



 

 

 

 

Una cena spagnola di autofinanziamento per raccogliere fondi da riutilizzare su iniziative pubbliche e a scopo principalmente aggregativo e culturale 

 

Per la buona riuscita della serata è necessaria la copertura dei seguenti turni: 

 

MATTINO:    8 persone per preparazioni 

POMERIGGIO   10 persone per preparazione sala e cucina 

SERA dalle 18   12 persone per cucina, servizio in sala e pulizia 

 

LA SETTIMANA DEL LIBRO 

 

 

L’Istituto Comprensivo G.Marconi, con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, organizza la prima SETTIMANA DEL LIBRO presso la Scuola 

Primaria G. Marconi 

 

Il progetto nasce con l’intento di promuovere e sviluppare nei bambini 

l’amore per i libri, avvicinarli e appassionarli alla lettura, alla costruzione di storie e al libro stesso. 

 

Il comitato genitori, si inserisce in questo progetto, coordinando alcuni eventi extracolastici: 

 

• “Aperitivo in biblioteca”: una serata di condivisione e di celebrazione della lettura e dell’ascolto. A turno, si potranno alternare i 

partecipanti alla serata, alla lettura di brani, brevi spunti o semplici frasi, di libera scelta 

Parteciperà alla serata anche l’attore VITO  

• “Letturiamo: letture a tema e laboratorio”: pomeriggio dedicato ai bambini delle classi 1°,2° e 3° primarie con laboratori e letture 

animate, con la collaborazione dei volontari di Bugs Bunny  

•  “Incontro con l’autore Stefano Bordiglioni”:Insegnante e autore di libri per ragazzi (www.bordiglioni.com). Incontro rivolto agli alunni 

e ai genitori delle classi 4° e 5° primaria, ma aperto a tutti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  
 

Educare i bambini allo scambio e alla cultura del riutilizzo è un valore fondamentale nella società moderna. Il comitato genitori, su richiesta di altre 

associazioni cittadine ha deciso di riproporre l’iniziativa che già aveva avuto un discreto successo nel periodo natalizio. 

 

L’iniziativa è prevista per il 30 Aprile (in attesa di conferma da parte del comitato organizzatore) 

 

 


