
FESTA DI  FINE  ANNO

Sabato 1° giugno 2019
ORE 16.00



PROGRAMMA

 16:00

INAUGURAZIONE MOSTRA

dei lavori realizzati dagli alunni  

nell'ambito del progetto 

“Con più tatto, prego!”, 

16:30

GIOCHI IN GIARDINO

A cura del prof. Claudio Domeniconi

17:00

APERTURA DEGLI STAND

Bar - Pop Corn - Gelati - Vendita Torte 

Piante Aromatiche - Pesca

17:15

PUNTO INFO: CORSI DI LINGUE

A cura delle insegnanti madrelingua 

18:00

TALENT

Esibizione delle classi e... una sorpresa!

19:30

CENA A BUFFET

20.30

ESTRAZIONE LOTTERIA

 



DA RESTITUIRE  IN  SEGRETERIA

 ENTRO  LUNEDÌ  24-5-2019  

Nome_____________________________
Cognome__________________________
Prenotazione cena:
n. adulti ____ (€ 12)
n. bambini____ (€ 7)

PER FACILITARE L’ORGANIZZAZIONE VI CHIEDIAMO DI CONSEGNARE 

IN SEGRETERIA LA BUSTA CON IL RELATIVO IMPORTO   

Disponibilità per l’organizzazione della festa:  

         Bar

         Vendita torte

         Vendita piante aromatiche

         Pesca



 
La nostra scuola ha realizzato quest’anno il progetto 

“Con più tatto prego!”, la cui mostra finale sarà inaugurata durante la festa
della scuola “Don Oreste Benzi” il 1° giugno alle ore 16.

Questa iniziativa ci ha permesso di sviluppare una collaborazione con la
community school del progetto Cicetekelo, gestito dalla ONG “Associazione

Comunità Papa Giovanni XXIII Condivisione fra i popoli”.
 

Il progetto Cicetekelo è un modello d’intervento di breve, medio e lungo
periodo che si occupa del recupero e del reinserimento famigliare e sociale

degli OVCs – Orphans and Vulnerable Children - 
bambini e ragazzi che vivono situazioni di disagio e povertà 

nella città di Ndola e zone limitrofe, in Zambia.
Nato nel 1997, oggi opera su due fronti:

Ø  risponde all’emergenza dei minori che conducono una vita di strada;
Ø  cerca di prevenire tale fenomeno agendo sui principali fattori di rischio e

sostenendo chi proviene da nuclei famigliari fortemente vulnerabili.
Il rapporto con le famiglie d'origine è fondamentale. Se la loro identità è

sconosciuta si opera al fine di rintracciarle, altrimenti, se sono conosciute, si
monitora regolarmente la situazione mediante visite domiciliari.

Attualmente il progetto sostiene più di 300 bambini e giovani dagli 8 ai 22
anni di età, di entrambi i sessi, fornendo loro un sostegno integrale: supporto

nutrizionale, sanitario e psicosociale, attività educative, ricreative e
sportive, opportunità di promozione sociale tramite educazione scolastica e
Formazione professionale e alloggio nei casi di estrema necessità (i residenti

sono oltre 70). 
 

La Cicetekelo Community School è una scuola comunitaria 
pensata per il recupero scolastico e l’accesso all'educazione primaria

di circa 70 bambini e ragazzi dagli otto anni in su, 
che vengono preparati per l'inserimento nelle scuole pubbliche governative a

partire dalla quinta classe.
 
 

Per info: https://www.apg23.org/it/zambia/
Fb: cicetekelo youth project

Cicetekelo
 


