
SCUOLA DELL’INFANZIA M. MAZZARELLO                                                     

VIA CUMIANA, 2  - TORINO 

 

Carissimi genitori, 

in occasione della Pasqua le insegnanti organizzano, come ogni anno,  

la festa degli auguri  di Pasqua ai genitori. L’edizione dello 

scorso anno è stata associata ad una riuscita “festa delle torte” , 

chiamata “DOLCI IN FESTA”, 

il 12 aprile – ore 16.15 

con lo scopo di raccogliere fondi per rinnovare gli ambienti della Scuola dell’Infanzia. Nel 

2017 è stato tinteggiato il corridoio delle sezioni Rossi/blu e Azzurri, e acquistate 60 nuove sedie, 

nel 2018 sono state tinteggiate 2 aule, Gialli e Arancioni e acquistato il rispettivo nuovo 

arredamento.  

Per questo anno 2019 sono in programma “nuovi colori” per la Scuola dell’Infanzia, ma 

soprattutto l’apertura della “Sezione Primavera”, per i bambini di 24-36 mesi, ossia i bambini nati 

nel 2017.  Per questa nuova sezione occorre rinnovare i colori dell’aula, ma anche la 

ristrutturazione della sala igienica e l’acquisto dell’arredamento adatto alla loro età.  

Ci rallegriamo della mentalità d’Istituto che va sorgendo, e accettiamo volentieri, e con 

tutto il cuore, la proposta dei rappresentanti di sezione e di altri genitori, di contribuire con delle 

iniziative alla raccolta di fondi per dare “volto, colori,e  ambienti nuovi” alla Scuola dell’Infanzia. 

Il giorno 12 aprile 2019, si svolgeranno quindi gli auguri di BUONA PASQUA dei vostri bambini/e, e 

in questa occasione i genitori sono invitati a:  Preparare un dolce, torta, salato, panino,…  
e portarlo a scuola al mattino, o comunque entro le ore 16.00. 

ORARIO: 
- Ore 16.15: auguri dei bambini di Buona Pasqua nelle proprie classi.  

- Ore 17.00 Merenda tutti insieme in cortile, con animazione  

I dolci saranno distribuiti con una offerta minima di 1 € al pezzo.  Seguirà un  volantino illustrativo e il 

regolamento. 

A questa festa può partecipare tutta la famiglia, genitori, nonni, zii/zie, amici, … 

Ringraziamo tutti della vostra collaborazione e generosità. 

I rappresentanti di sezione  

la Direttrice  Sr Maria e le maestre  


