
SCARPALIMPIADI
Sabato 28 maggio 2016 presso la Scuola Primaria Scarpa si terrà la tradizionale Festa d’estate!
Quest’anno, in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016, il tema della festa prenderà spunto da una celebre
frase pronunciata nel 2000 in occasione dei Laureus World Sports Awards: 

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in un modo che poche
altre cose sanno fare. Lo sport parla ai giovani con un linguaggio che comprendono” (Nelson Mandela).

La festa sarà così organizzata con giochi in stile olimpico.

Si tratta di un appuntamento importante per tutta la Scuola e per l’Associazione “Amici delle scuole Cairoli e
Scarpa” perché rappresenta un momento di  incontro e socializzazione e naturalmente anche di  raccolta
fondi per il sostegno delle iniziative proposte dalla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo a favore della Scuola
Primaria Scarpa.

Per organizzare al meglio i giochi e le squadre, abbiamo bisogno di raccogliere in anticipo le adesioni. Vi
preghiamo quindi di compilare il coupon qui allegato e di restituirlo entro il 9 maggio p.v. al rappresentante
di classe per confermare la vostra partecipazione.

Per organizzare al meglio i giochi e le squadre, abbiamo bisogno di raccogliere in anticipo le adesioni. Vi
preghiamo quindi di compilare il coupon qui allegato: naturalmente ci si potrà iscrivere anche direttamente il
giorno della festa, ma attraverso la pre-iscrizione ci darete un grande aiuto!  

Eventuali  iscrizioni  aggiuntive  potranno  essere  formalizzate  il  giorno  della  festa,  contestualmente  alla
conferma delle pre-iscrizioni con versamento della quota di partecipazione di 5 euro (giochi olimpici +
laboratori).

Vi ringraziamo sin d’ora per la collaborazione e vi aspettiamo alla festa!

Associazione Amici delle Scuola Cairoli e Scarpa

…………………………………………………………………………………………………………………

(parte da consegnare al rappresentante di classe)

Con la presente iscrivo il/la bambino/a 

NOME____________________________COGNOME_______________________________

CLASSE_________________________SEZIONE__________________________________

MAIL _____________________________________________________________________

ai giochi e laboratori che si terranno durante la FESTA D’ESTATE di sabato 28 maggio 2016.

Se si desidera iscrivere anche altri bambini indicare di seguito nome, cognome, età:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

L’iscrizione andrà completata il giorno della festa con il versamento della quota di partecipazione di
€ 5,00 per bambino/a.

Data ___________   Firma____________________________


