Su proposta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
e con il patrocinio del Comune di Busnago
il Comitato Genitori Generazione Futura, composto dai rappresentanti di
classe della Scuola Primaria di Busnago,
promuove

CARNEVALANDO 2018
Nei giorni 12 e 13 febbraio 2018, dalle 08 alle 17, presso la palestra della scuola primaria
di Via S. Rocco n.36 a Busnago, gli alunni della scuola primaria di Busnago e i residenti a
Busnago di età compresa fra 6 e 10 anni potranno giocare, partecipare a divertenti attività
e svolgere i compiti.
Saranno presenti all’iniziativa alcuni adulti volontari e alcuni studenti di scuola superiore
coinvolti nel progetto di alternanza scuola lavoro.
L’iniziativa è gratuita.
Le iscrizioni si raccoglieranno sabato 10 febbraio 2018 dalle 10.00 alle 12.00 presso l’atrio
al piano terra del palazzo comunale. Il modulo di iscrizione potrà essere compilato da un
genitore o da un suo delegato munito di delega scritta e firmata e di fotocopia della carta
di identità del genitore. In sede d’iscrizione sarà possibile segnalare per iscritto eventuali
allergie, intolleranze o esigenze particolari dei bimbi partecipanti
Programma:
dalle 08 alle 10: ingresso e gioco con animazione
dalle 10 alle 12.30: attività con animazione
dalle 12.30 alle 13.30: pranzo al sacco
dalle 13.30 alle 14.30: gioco libero
dalle 14.30 alle 15.45: compiti svolti insieme a studenti di scuola superiore
dalle 15.45 alle 16: merenda offerta dal Comune
dalle 16.00 alle 17.00: uscita
Ricordiamo che:
Il pranzo deve essere portato da casa da ciascuno dei partecipanti.
I bimbi porteranno: forbici dalla punta arrotondata, colla, astuccio con penne, matite,
colori, materiale per eseguire i compiti assegnati.
Non porteranno cellulari, videogames, tablet, o altri oggetti di valore per l’eventuale
smarrimento dei quali gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità.
L’ingresso sarà possibile tra le 08.00 e le 10.00 e l’uscita tra le 16.00 e le 17.00 sia
all’ingresso che all’uscita i bimbi dovranno essere accompagnati da un genitore o da un
suo delegato munito di delega scritta e firmata dal genitore.
All’inizio della giornata dovranno essere comunicate per iscritto all’operatrice addetta
all’accoglienza eventuali informazioni su uscite anticipate, uscite per pranzo, etc.
L’assicurazione per i partecipanti all’iniziativa è a carico del Comune.
L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento di un adeguato numero di iscritti: i
partecipanti saranno informati qualora l’iniziativa NON avesse luogo.
Per ulteriori informazioni: 3382625756

