
Non solo torte !!! 
Mamme, nonne ma anche zie, aiutateci preparando torte, biscotti, 
pane, focacce etc. che saranno venduti durante la Festa.  
Se intendi contribuire anche tu consegna i tuoi manicaretti la mattina 
dell’ 1 Giugno dalle 8.00 alle 10.30 direttamente ai volontari presenti al 
“Parco dei Bambini” di Via Bolzano. 
Si ricorda di evitare l'uso di creme, panna e uova crude e di  
confezionare il prodotto con cellophane trasparente per uso 
alimentare allegando un’etichetta con l'indicazione chiara di tutti gli 
ingredienti usati. 
 
 

Tutte le famiglie sono invitate a fermarsi per il 
pranzo !!!  
Ci saranno, panini, pizzette, patatine ed altro. 
 

 
Il Comitato Organizzatore ringrazia: 
 La Dirigente Scolastica, dott.ssa Barbara BREVIGLIERI  
 I docenti e tutto il personale dell’Istituto Comprensivo  
 I genitori che hanno contribuito alla realizzazione della festa 
 L’Amministrazione Comunale per la disponibilità del parco, del 

palco e dei tavoli 
 L’Associazione Groane per la disponibilità dei tavoli 
 Il Chiosco Oasi per la disponibilità del parco 
 La Pro Loco di Garbagnate Milanese per la collaborazione 
 Gli sponsor della manifestazione (in ordine alfabetico): 

Bar Caffè Mania - Bar Gianni - Cartoleria Marco Botturi - Centro 
Carni Bessi - Libreria il Ghirigoro - Panificio Vecchio Forno - 
Gelateria in Fiore - Pasticceria Campana - Supermercato U2  
 
 
 

Sabato 1 Giugno 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

            
     

Festa delle Scuole dell’Istituto 
Comprensivo “Karol Wojtyla” 

Garbagnate Milanese 



 
             Programma A: Festa in caso di bel tempo  

 
 
ore 7.55 

ore 10.00 

 

ore 10.30 

ore 12.00 

ore 13.30 

ore 14.00 

ore 16.00 

Alunni Scuola Secondaria:  

Ingresso a scuola per attività ricreative 

Uscita (autonomamente o consegnati ad un 
genitore/delegato) per partecipare alla festa al 
Parco dei Bambini 

Esibizione “MORANTE LIVE BAND” 

I.C. Wojtyla’s Got Talent 

Mini Torneo di Basket gestito da Decathlon 

MORANTE COLOR PARTY – DJ Set by: DJ ALE 

Chiusura della festa 

 

ore 8.45 
 

ore 9.15 

Alunni Scuola Primaria: 

Ritrovo nel giardino della Scuola Primaria K. 
Wojtyla. Ingresso da Via De Amicis 

Partenza della camminata assistiti da Polizia 
Municipale e Croce Rossa  

ore 9.50 Arrivo della camminata al “Parco dei Bambini”  

ore 10.30 Consegna alunni primaria ai genitori ed inizio festa 

ore 12.00 I.C. Wojtyla’s Got Talent 

ore 16.00 Chiusura della festa 

 
 
ore 9.00 

Remigini Infanzia: 

Ritrovo al “Parco dei Bambini” dove si svolgerà il 
saluto con canzoni e balli prima dell’inizio della 
festa che durerà fino alle ore 16.00. 

 

 

 

 

         Programma B: Festa in caso di pioggia 
 

 
ore 7.55 

ore 12.00 

 

Alunni Scuola Secondaria:  

Ingresso a scuola per attività ricreative 

Uscita (autonomamente o consegnati ad un 
genitore/delegato) 

 

ore 9.00 
 

 

Alunni Scuola Primaria: 

Ritrovo all’interno della Scuola Primaria Quinto 
Profili di Bariana. Ingresso dalla Scuola dell’Infanzia 
(parcheggio di Via Europa) 

ore 10.00 Discorso inaugurale ed inizio della festa 

ore 12.00 

ore 16.00 

I.C. Wojtyla’s Got Talent 

Chiusura della festa 
 
 Remigini Infanzia: 

La festa è annullata 
 
 

Giovedì 30 Maggio, in base alle previsioni meteo, verrà 
comunicato a tutti gli alunni se la festa si svolgerà secondo 
il Programma A o secondo il Programma B. 
 
Si ricorda a tutte le famiglie che Sabato 1 Giugno è 
comunque una giornata di “rientro scolastico di 4 ore”, 
quindi eventuali assenze dovranno essere giustificate. 

 


