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MAGGIOLINA 2022 | RITROVARSI

Gentili Genitori
Si trasmette il comunicato dell’Associazione Genitori Ciresola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Polliani

SAVE THE DATE 28/05/2022
E’ ufficiale: il 28 Maggio prossimo ci sarà la festa di fine anno della nostra scuola! La MAGGIOLINA
sarà un grande evento che coinvolgerà tutte le famiglie, le bambine e i bambini, le ragazze e i
ragazzi e tutto il personale della scuola. Il programma è in progress: oltre alla consueta corsa non
competitiva ci saranno mostre, musica, sport, bancarelle, giochi. Il raduno è previsto alle ore 9.00
nel cortile del plesso di Via Venini 80. La corsa partirà alle 9.30 per raggiungere il plesso Brianza
attraverso le vie del quartiere. Per rimanere informati contattate i vostri rappresentanti e
seguite la pagina FB di AGC.

ISCRIZIONE
Per partecipare alla corsa è necessario iscriversi al costo di 5,00€ per ogni partecipante di
qualsiasi età dai 6 anni compiuti. Possono partecipare alla corsa:
- tutti gli iscritti all’Istituto Ciresola nei due plessi sia alla Primaria che alla Secondaria; tutti i familiari (genitori, fratelli e nonni) degli iscritti alla scuola;
- tutto il personale docente e i dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari.
L’iscrizione include il pettorale di gara e il sacco gara all’arrivo. Per iscriversi bisognerà contattare
il proprio rappresentante di classe che raccoglierà le adesioni e le quote entro Lunedì 9 Maggio. I
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rappresentanti invieranno alla mail maggiolina@genitoriciresola.org il numero di pettorali
richiesti. Seguiranno in risposta le istruzioni per il pagamento.
+++ ATTENZIONE +++
E’ previsto un PREMIO. Il gruppo classe più numeroso (inclusi genitori, parenti e insegnanti)
vincerà un buono sconto per l’acquisto di libri del valore di 200,00€. Il premio sarà diviso in caso
di ex aequo. Le sorprese non finiscono qui! Abbiamo organizzato due concorsi.

CONCORSO PRIMARIA
Tutti gli iscritti alla Scuola Primaria possono partecipare al concorso della Maggiolina.
Chi intendesse partecipare dovrà realizzare un elaborato manuale (es. disegno, scultura, collage,
etc) sul tema RITROVARSI, che sarà il tema della nostra festa. Il lavoro sarà giudicato da una
commissione mista che eleggerà il vincitore. In palio ci sarà un buono per l’acquisto di libri del
valore di 100,00€. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati presso l’atrio del proprio plesso
entro le ore 13:00 del giorno 20/05/2022. L’elaborato dovrà riportare sul retro
nome/cognome/classe/plesso. Gli elaborati più belli saranno esposti durante la festa. Potranno
essere eseguiti in coppia o in gruppo e, in caso di vittoria, il premio sarà diviso tra tutti i
componenti.

CONCORSO SECONDARIA
Tutti gli iscritti alla Scuola Secondaria possono partecipare al concorso della Maggiolina.
Chi intendesse partecipare dovrà realizzare un video della durata massima di 30 secondi sul tema
RITROVARSI, che sarà il tema della nostra festa. Il lavoro sarà giudicato da una commissione mista
che eleggerà il vincitore. In palio ci sarà un buono per l’acquisto di libri del valore di 100,00€.
Tutti i video dovranno essere inviati alla mail maggiolina@genitoriciresola.org entro le ore 13 del
giorno 20/05/2022. Nella mail dovranno essere riportati i nominativi, la classe e il plesso degli
autori. I video più belli saranno pubblicati sulle pagine social di AGC. Potranno essere eseguiti in
coppia o in gruppo e, in caso di vittoria, il premio sarà diviso tra tutti i componenti.

SI ALLEGA COMUNICATO DI AGC
La presente viene inviata via email al personale scolastico e pubblicata sul sito
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