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  A TUTTE LE FAMIGLIE DELL’ ISTITUTO SAN GIORGIO  

                  E DEL LICEO SCIENTIFICO OLIVELLI 

Pavia, 30 Aprile 2019 

Cari genitori,  

giunti alla fine dell’anno scolastico, vogliamo salutarci con una festa!  

Per questo sabato 1 giugno siamo lieti di invitare tutti gli alunni e le loro famiglie ad una giornata insieme 

presso l’oratorio di Certosa di Pavia con il seguente programma:  

9.45 – 10.00: ritrovo presso l’oratorio di Certosa di Pavia, via Monsignor Vacchini, per bambini di nido, 

primavera, infanzia e prima e seconda primaria 

10.00 - 11.00: in contemporanea lezione musicale con il maestro Egiziano ed il maestro Marco per nido e 

primavera, spettacolo di fine anno della scuola dell’infanzia, giochi a squadre per bambini da 3 a 7 anni “Le 

avventure nel paese di Narnia”  

11.00 - 12.00: in contemporanea fiaba musicale animata da Kaoru per nido e primavera, lezione musicale 

per i bambini di 3 anni, animazione delle canzoni inventate dai bambini di 4 e 5 anni 

12.30: pranzo insieme su prenotazione  

14.00: “R. & J.: a story of love and life”, un assaggio dello spettacolo dei ragazzi del Liceo svolto al 

Fraschini e presentazione della manifestazione del Palio del Ticino per la scuola primaria 

14.20: esperimenti di scienze proposti dal Liceo  

14.30: inizio tornei proposti dal Liceo Olivelli per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni e giochi per bambini 

più piccoli  

15.30: premiazione delle classi terze dell’anno sc.2017/18 della scuola secondaria al concorso nazionale 

Play Energy ”Startup Your Power di Enel” e mostra delle lampade realizzate nel corrente anno scolastico  

15.45: merenda organizzata da AGEN  

16.30: S. Messa celebrata da don Paolo Serralessandri 

 

Intera giornata: in esposizione lavori ed esperienze dei diversi ordini di scuola 

Vi chiediamo la cortesia di compilare e consegnare in segreteria la prenotazione al pranzo. Vi 

aspettiamo numerosi.  

Cordiali saluti,      

           Il presidente                     Il presidente Agen 

Maurizio Giacometti                 Sara Oste’ 

__________________________________________________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PRANZO da restituire in segreteria entro il 24 maggio 

Il pranzo sarà su prenotazione e verrà preparato dalla nostra cucina. Per gli adulti e ragazzi verranno preparati insalata 

di riso, pane e salamella con patatine, per i bambini pasta al sugo, cotoletta e patatine. E’ possibile prenotare il pranzo 

consegnando in segreteria il presente modulo.   

Il costo del pranzo sarà di € 5 a persona, € 3 per bambini della scuola dell’infanzia, gratis per bambini sotto i 3 anni. 

NOME ALUNNO________________________COGNOME ALUNNO ________________ ______CLASSE _____________ 

                        PARTECIPANTI NUMERO PARTECIPANTI 

ADULTI  

BAMBINI  

BAMBINI SOTTO I 3 ANNI  

                                                   TOTALE €   

 

Firma di un genitore_______________________________ 
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