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PROVINCIA CONGREGAZIONE F.S.C.
ISTITUTO PARITARIO SAN LUIGI
ACIREALE (CT) - DISTRETTO XIX

FESTA DELL’AUTUNNO 2022
Care Famiglie,
anche quest’anno, riproponiamo la Festa dell’Autunno, nel corso della quale vivremo una giornata
piacevole con spirito lasalliano. La festa si terrà sabato 12 novembre 2022.
Alunni, genitori e docenti condivideranno momenti spensierati all’insegna del buonumore, del
gusto e del rispetto per le tradizioni locali.
L’iniziativa, proposta fra le svariate esperienze formative extrascolastiche, vuole centrare
l’obiettivo di sviluppare negli alunni l’amore per l’ambiente, la conoscenza delle tradizioni
stagionali, il senso di appartenenza al proprio territorio.
I giochi, che coinvolgeranno piccoli e grandi, si svolgeranno nei campi di gara allestiti nel cortile
e in palestra.
Di certo i nostri ragazzi insieme ai genitori sapranno regalarci un sano divertimento attraverso i
giochi e le attività sportive, ma anche per i colori e i sapori dei prodotti autunnali, apparecchiati
sulle numerose tavole imbandite e addobbate sapientemente per l’occasione dalle mamme. Ogni
classe dovrà organizzare, con il supporto dei propri rappresentanti, il proprio tavolo provvedendo
solo ai dolci e alla frutta a tema.
La quota di partecipazione per il pranzo, cui provvederà l’Istituto e che sarà servito negli
ambienti della scuola, è di € 10,00 per gli adulti e di € 5,00 per i bambini o ragazzi, e dovrà
essere versata ai Rappresentanti di classe entro mercoledì 9 novembre.
Occhi, olfatto e palato di sicuro saranno soddisfatti con specialità varie. Molteplici dunque gli
ingredienti per una festa che, con l’infaticabile impegno profuso da parte dei docenti, dei
rappresentanti di classe, delle famiglie, coinvolge, emoziona, entusiasma tutti gli alunni, come
sempre protagonisti e cuore pulsante del “San Luigi”.
Si potranno inoltre ammirare i lavori artistici esposti nei vari ambienti dell’Istituto per attestare
le attività svolte dai ragazzi in questo periodo autunnale.

Programma della manifestazione:





dalle ore 9:00 alle ore 10:00 S. Messa per i Defunti;
dalle ore 10:15 alle ore 12:00 giochi sportivi in cortile e in palestra
alle ore 12.30 pranzo;
ogni classe dovrà addobbare il proprio tavolo con motivi autunnali.
La Direzione

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER I GENITORI
Il sottoscritto genitore____________________________________________________________
dell'alunno/a:________________________________________ classe _____________________
partecipa ai GIOCHI SPORTIVI per la FESTA DELL'AUTUNNO in programma SABATO 12
NOVEMBRE 2022 nel cortile e nella palestra dell'Istituto.

FIRMA DEL GENITORE____________________________________________

