ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 9 ottobre 2018
Gentili Famiglie e Docenti,
Il primo Evento Solidale dell’anno è alle porte; sabato 20 ottobre dalle 10.30
(in caso di pioggia rimandato al 27 ottobre) il centro sportivo di Prato Lauro è
pronto ad offrirci una veste sempre più nuova ed accogliente, per la consueta
Castagnata, la festa di inizio anno che vedrà partecipe tutta la comunità
educante del San Leone Magno e tutte le famiglie della scuola.
Non dovranno però mancare gli amici e i parenti per condividere, ancora una
volta, un’ottobrata romana a sostegno della campagna “Non uno di Meno” che
alimenta il
Fondo
Solidarietà del San
Leone
Magno
dal
2012,
sostenendo le famiglie disagiate delle
periferie
e
facilitando
l’accesso
all’educazione marista.
Non mancheranno sport, laboratori e giochi da tavolo proposti dai docenti e
nuove coinvolgenti attività per bambini ed adulti, che siamo certi vi
sorprenderanno e divertiranno, dando ad ognuno la possibilità di sentirsi partecipe
ed essenziale per la buona riuscita della festa.
Anche quest’anno, per tutte le attività ed il pranzo solidale si utilizzeranno i
GETTONI (gettone giallo valore €5,00 gettone verde valore € 1,00) che saranno in
vendita il giorno della festa all’interno del centro sportivo di Prato Lauro.

Contiamo sull’aiuto di tutti per un efficace passaparola nella comunicazione
dell’evento ed invitiamo, chi può, a segnalare la sua disponibilità per prestare
servizio di volontariato all’interno di una delle tante attività, a partire dalle ore 9.00
di sabato 20 ottobre.
Per questo, e anche per eventuali suggerimenti, vi preghiamo di contattare il
numero 06/8537.0439 ovvero pastoraleroma@maristimediterranea.com.
Vi aspettiamo tutti e in tanti
Cordialmente.
Fr. Roberto Moraglia
Direttore dell’Istituto

Alessandra Spagna
Preside Scuola Media
e Liceo

Rosemary Viesi
Direttrice dell’Infanzia
e Primaria

Castagnata 2018
Programma e informazioni pratiche
Sabato 20 ottobre
H 10.30 accoglienza e acquisto gettoni
H 11.30 presentazione festa e inizio attività, giochi e sport
H 12.30 preghiera
H 13.00 apertura pranzo solidale
Anche in questa occasione, oltre ai fantastici panini, avremo street food,
crepes e una magnifica “amatriciana” preparata in diretta dal nostro
Chef amatriciano Dino
• H 15.00 esibizione e laboratorio aperto a tutti, di CAPOEIRA a cura della
scuola SOLUNA di Roma
• H 17.00 conclusione e saluti
•
•
•
•

Informazioni pratiche:
Come contribuire al pranzo solidale (individualmente, liberamente e
volontariamente)
Da Venerdì 12 ottobre contattare per SMS il numero 347.437.7777 indicando i
prodotti che si vogliono offrire e le quantità
(attendere l’SMS di conferma prima di procedere all’acquisto degli alimenti che
dovranno essere sottovuoto in caso di prodotti freschi) e consegnati entro il giorno
18 ottobre presso la sede degli Ex Alunni in piazza di Santa Costanza, 2 (fare
riferimento al portiere)
Cosa serve?
•
•
•
•
•
•
•

10/12 kg. di prosciutto crudo intero disossato
250 salsicce
2 tronchetti di porchetta da 10/15 kg l’uno
Pane ( 250 ciabatte e 250 rosette)
40 kg castagne
10 litri vino rosso
Dolci: tutte le famiglie sono invitate a preparare o offrire un gustoso dolce
da consegnare la mattina del sabato direttamente ai Campi Sportivi.

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 10 al 18
ottobre.
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 T-shirt, soprattutto per i bambini ed i ragazzi,
potrebbe essere una buona idea.

