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Festa della famiglia
sabato 18 maggio 2019

Gentili Famiglie e Docenti,
l’evento di fine anno del San Leone Magno è alle porte. La festa della famiglia a Prato Lauro è una
delle giornate di svago e di divertimento per piccoli e grandi che sostiene la campagna di solidarietà
“NON UNO DI MENO”, consentendo ai ragazzi in situazioni disagiate di accedere ad un’istruzione di
qualità, che potrà dare loro una prospettiva di futuro migliore. L’evento è aperto a tutti, persone e
aziende.
Saranno dei nostri anche quelle nuove famiglie che hanno scelto il nostro Istituto come luogo di
formazione per i propri figli a partire dal prossimo anno scolastico, gli ex-alunni e i donatori di
sangue della nostra scuola.
Anche quest’anno tante saranno le novità: innanzitutto avremo una piccola zona ristoro dedicata ai
celiaci. Aderendo alla campagna social #prendi3 vi inviteremo a fare più attenzione all’ambiente:
differenziando i rifiuti (molti ecosostenibili) e raccogliendone almeno 3 prima di andare via per
gettarli nel cartone del riciclo più vicino. Un piccolo gesto di consapevolezza e gratitudine che
speriamo diventi una bella abitudine da replicare in spiaggia, in montagna, al parco, in città, a
scuola, al lavoro, …… sempre.
Da non perdere il corso di disostruzione pediatrica, con prenotazione obbligatoria on-line (con
rilascio di attestato) a cura dell’American Heart Association, e la Street Art a cura dell'Associazione
Arte Città Colori con cui dipingeremo un murales di 6 metri che andrà ad abbellire la nostra scuola.
Non mancheranno giochi e attrazioni per bambini ed adulti e i nostri liceali con la loro Band per un
po' di musica live. Ci saranno anche le tante attività preparate dai bambini della primaria per le loro
famiglie e per tutti noi. Anche quest’anno, per le attività e il pranzo solidale si utilizzeranno i
GETTONI, che saranno in vendita durante l’evento.
Insomma, una giornata tutta da vivere all’insegna del divertimento e della solidarietà.
Consultate il programma che trovate allegato e confermate prima possibile la partecipazione della
famiglia indicando anche il numero dei partecipanti a: pastoraleroma@maristimediterranea.com.
Ricordate che, in caso di maltempo, la festa potrebbe essere rinviata al sabato successivo.
Contiamo sull’aiuto di tutti per un efficace passaparola nella comunicazione della festa ed invitiamo,
chi può, a segnalare la sua disponibilità per prestare servizio di volontariato all’interno di una delle
tante attività o a dare il proprio contributo nell’acquisto di alcuni alimenti necessari per gli stand
gastronomici. A seguire troverete le indicazioni utili per farlo.
Per questo, e anche per eventuali suggerimenti, vi preghiamo di contattare il numero
06/8537.0439 ovvero pastoraleroma@maristimediterranea.com.
Vi aspettiamo!
Cordialmente
La Direzione
Il gruppo di pastorale locale

Programma e informazioni pratiche
•
•
•
•
•
•
•

H 10.00 accoglienza
H 10.30 giochi, tornei e Corso Disostruzione
H 11.30 Street Art a cura dell'Associazione Arte Città Colori e Contest musicale
H 12.30 presentazione festa e preghiera
H 13.00 apertura pranzo solidale (Amatriciana, panini, street-food, crepes e gelati, pasta e
panini per celiaci)
H 14.00 giochi e attività manuali
H 16.30 conclusione e saluti
Come arrivare
Campi Sportivi San Leone Magno – via Fratelli Maristi n. 93 (Green Club Prato Lauro km 14,200 della Via Nomentana Tel. 06.41400.206 - Tel. 06.8537.0439).
Come contribuire al pranzo solidale
È possibile contribuire alla preparazione dell’evento acquistando individualmente alcuni
alimenti. Questo contributo è di grande importanza per il buon esito della festa e per il
sostegno della campagna “Non uno di meno”. Per una migliore organizzazione da giovedì 9
maggio si può contattare via SMS il numero 347.437.7777 indicando i prodotti che si
vogliono offrire. È consigliato attendere SMS di conferma prima dell’acquisto.
Questa la lista degli alimenti che è possibile procurare, anche parzialmente:
- 12 Kg di prosciutto crudo intero e disossato
- 3 kg salame di Milano
- 2 tronchetti di porchetta da 10 kg l’uno
- 250 rosette e 150 ciabatte di pane (già donate)
- 6 Kg. di NUTELLA
- frutta (ciliegie, pere…) da consegnare, già lavata, la mattina del sabato a Prato Lauro
- vino
Per motivi organizzativi quanto donato dovrà essere consegnato presso la sede della
Associazione Ex SLM (si trova nella hall dell'Istituto) entro e non oltre giovedì 16 maggio
(solo la frutta direttamente ai Campi Sportivi il giorno della festa).
Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di lasciare un’offerta in denaro in busta chiusa nella
cassetta che si troverà in Segreteria dal Signor Maurizio dal 9 al 16 maggio. Le offerte
raccolte sosterranno l’acquisto degli alimenti.
Tutte le famiglie sono invitate a preparare un gustoso dolce da consegnare la mattina del
sabato direttamente ai Campi Sportivi.
Nota bene
• La Direzione del Centro Sportivo informa che per motivi legati alla sicurezza dei
bambini non sarà consentito parcheggiare nel piazzale della Madonna dello
Sportivo e portare cani.
• Si suggerisce, anche agli adulti, abbigliamento sportivo. Portare un cambio di Tshirt, soprattutto per i bambini ed i ragazzi, potrebbe essere una buona idea.
• Aiutare a rimettere a posto le sedie ed i tavoli utilizzati e a raccogliere,
differenziando, i rifiuti potrebbe essere un bel gesto di condivisione.

