Gennaio 2016

Piccoli Annunci

Info
Un grande ringraziamento
a tutti i ragazzi, ai loro genitori, ai
docenti, a tutto il personale scolastico e ai
negozianti di zona che con la loro
generosità e partecipazione
hanno reso, anche quest’anno,
la festa della scuola

UN SUCCESSO !
L’Associazione genitori è aperta a tutti coloro che desiderano
vivere la scuola dei propri figli, in collaborazione con la scuola
stessa! Chi fosse interessato a saperne di più e/o disponibile
ad aiutare nell’organizzazione di feste ed iniziative non deve
far altro che scrivere a:

infogattacicova@gmail.com
Franca Bonomelli
(Presidente)

La festa si è conclusa con un attivo di circa 1000€
Inoltre sono stati venduti tutti i panettoni Kiwanis e sono
state raccolte diverse coperte per City Angels.
Sul sito è disponibile l’elenco dei biglietti vincenti .
Seguici su internet http://genitorigattacicova.weebly.com/
e sulla pagina

corsi pomeridiani
http://genitorigattacicova.weebly.com/corsi-201516.html
I corsi già attivi ripartono Martedì 12 gennaio.
Si ricorda che è possibile fermarsi a scuola, con il
proprio pranzo al sacco, previa consegna del
regolamento debitamente compilato e firmato

Scenografia e Costumi nell’ambito del progetto “musical”
Vi ricordiamo che:
che:
Il docente responsabile del plesso Cova è:
la Prof.ssa Maria Giammona – riceve su appuntamento
chiamando il centralino al numero 02-8844-6725
Il Presidente Gatta ci Cova è: Franca Bonomelli; per
comunicare con l’associazione infogattacicova@gmail.com
Il rapp.
rapp. di classe referente di plesso è Cristina Gambetti
L’Assemblea dei genitori ha nominato
nominato::
Riccardo Labadini (genitore in Bonetti) come nuovo
Presidente dell’assemblea
Cristina Gambetti (genitore in Cova) come VicePresidente
Se avete domande, richieste, suggerimenti scrivete a

assembleagenitori.icgalli@gmail.com

in sinergia con i corsi di recitazione e danza
il Venerdì dalle 14.30 alle 16.00;
prove gratuite Venerdì 22 o 29 gennaio;
inizio corso Venerdì 5 febbraio per 10 lezioni
Spettacolo finale Venerdì 6 maggio …. dettagli più avanti
Manualità musicreativa:tecniche
musicreativa
di lavorazione della
creta e/o cartapesta in armonia con la musica;
il Martedì dalle 14.30 alle 15.30;
prove gratuite Martedì 19 e 26 gennaio;
Inizio corso Martedì 2 febbraio per 10 lezioni

