Carissime famiglie,
siamo lieti di invitarVi alla Festa dell’Accoglienza dei Primini 2018 che si terrà

SABATO 13 OTTOBRE
con inizio alle ore 14
Anche quest’anno, la festa di accoglienza dei Primini, avrà una forma particolare: la
nostra scuola con il suo ampio cortile assumerà la fisionomia di una piazza di paese, la piazza
dei Becchi a Castelnuovo dove don Bosco, dopo una delle sue passeggiate autunnali,
arrivava con i suoi “birichin”. I nostri ragazzi faranno anche loro una passeggiata e poi
arrivando nel cortile della scuola verranno accolti e si cimenteranno nei giochi più classici
della tradizione paesana. Al termine tutti faremo festa con una “merenda sinoira” proprio
come le preparava Mamma margherita ai suoi ragazzi.
Sarà un bel momento di festa che vedrà coinvolti gli allievi del primo anno, le loro
famiglie e gli insegnanti: è la festa dell’accoglienza nella Casa salesiana di Valsalice.
Vogliamo costruire insieme quel clima di famiglia che è tipico di ogni casa e che è
caratteristico dello spirito salesiano. Vi desideriamo non solo numerosi ma coinvolti nello
spirito della giornata. Siamo sicuri che questa festa aiuterà a creare un buon clima di
collaborazione educativa per tutto il resto della permanenza dei vostri figli a Valsalice.
Per esigenze organizzative Vi preghiamo di segnalare la vostra partecipazione e il
numero di componenti per famiglia ai genitori Rappresentanti di Classe nelle modalità che vi
verranno da loro indicate.

ORE 14 PASSEGGIATA
I genitori dovranno accompagnare i ragazzi al Faro della Maddalena: appuntamento nello
spiazzo antistante la gelateria e ristorante il Bric; da lì, accompagnati dai docenti,
scenderanno in passeggiata a Valsalice. Ai ragazzi chiediamo se possibile un abbigliamento
tipico del mondo contadino… e a chi possiede uno strumento musicale “da passeggio” di
portarlo con sé, proveremo così a far vedere che ancora oggi i ragazzi di don Bosco si
fanno sentire!
Le famiglie scenderanno invece in auto a Valsalice e dopo la registrazione dei partecipanti
potranno fare conoscenza con gli altri genitori, ritirare i cartellini con i nomi per
facilitare il riconoscimento reciproco, iscriversi come squadre ai giochi a stand e ai tornei
del pomeriggio.
Un gruppo di genitori dovrà dedicarsi alla preparazione della Merenda e ad allestire i
tavoli imbanditi che, valutati, porteranno punti alla classe. Saranno i genitori R.d.C a
coordinarvi per il vettovagliamento e gli addobbi.

I Rappresentanti di classe raccoglieranno le adesioni entro giovedì 11 ottobre con il
contributo di €. 6 a testa per la cena (esclusi bambini fino ai 10 anni). A voi è
lasciata la condivisione di bevande e dolci.
ORE 16 ca.
INIZIO GIOCHI PAESANI
Con l’arrivo dei ragazzi avranno inizio i giochi a squadre per classe (formate da almeno 2
genitori e 4 ragazzi). Saranno giochi a stand nella tradizione paesana: tiro fune, rottura
pignatte, corsa nei sacchi … Le squadre così formate si recheranno negli stand allestiti per
effettuare le prove previste. A fine prova ogni stand attribuisce un punteggio alla squadra.
(attenzione: più squadre = più punti = probabile vittoria della classe !)

ORE 16.45 FINE TORNEI e
ORE 17

PREMIAZIONE con MEGA TROFEO

S. MESSA
ORE 18.30

(prefestiva)

MERENDA SINOIRA

In caso di pioggia il programma sarà variato
posticipando l’accoglienza ma vi daremo indicazioni entro venerdì sera.
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