
KERMESSE 2018 : 14 giugno 2018 
 

 

Grazie alla kermesse vengono raccolti fondi utili a finanziare le NUMEROSE ATTIVITA' 

organizzate dalla scuola nel corso dell'anno. 
  
Quest'anno l'appuntamento è fissato a giovedì 14 giugno alle 15h30 (15h00 per i bambini di 

CP), ed il tema scelto è “ La Coppa del Mondo”, il calcio dunque.... 
  
Come consuetudine, ogni sezione proporrà dei giochi divertenti per i nostri bambini ed uno 

stand con specialità culinarie per tutti i presenti. La partecipazione ai giochi e l'acquisto di 

cibo e bevande è possibile grazie ai biglietti che saranno in vendita il giorno della kermesse, 

sia al mattino nelle classi, che nel pomeriggio durante la festa. 
  
I bambini riceveranno un carnet gratuito di 3 biglietti, e potranno acquistare, al costo di 50 

centesimi l'uno, biglietti unitari, carnet da tre e carnet da dieci biglietti.Ogni due giochi, i 

bambini vinceranno dei piccoli premi. 
  
Ci sarà anche una grande tombola, con premi per ogni numero, e i bambini potranno 

acquistare un massimo di due biglietti a testa, a 2 euro ciascuno. I biglietti rimanenti, 

saranno poi messi in vendita durante la kermesse. 
  
Cosa la scuola si aspetta dalle Sezioni 
  
Ogni sezione è responsabile dell’organizzazione dei giochi, dello stand culinario, della 

decorazione e di altre attività. La partecipazione dei genitori volontari è fondamentale per 

il successo della festa. Il vostro aiuto ed il vostro entusiasmo sono particolarmente preziosi 

in questo giorno, per rendere indimenticabile questa occasione così attesa dai nostri bimbi. 
  
Come forse avete potuto leggere nel cahier di liaison, ogni sezione ha un responsabile di 

riferimento, che, sotto la guida degli organizzatori della kermesse, aiuta la coordinazione 

di tutte le attività. Per la sezione italiana, si tratta di me, e per questo mi permetto di fare 

appello al vostro spirito d’iniziativa, alla vostra creatività e voglia di sostenere i nostri 

bambini, per contribuire alla festa, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità. 
  
  
1. Giochi proposti dalla sezione italiana. 

 

La sezione ha un apprezzatissimo grande Forza 4, dono di una famiglia di qualche anno 

fa, un gioco di tiro ai barattoli, dipinto da alcune mamme, il maquillage e l’hairspray 

coloring eseguito dalla bravissima Alessandra, inoltre quest’anno abbiamo scelto di tenere 

nel nostro stand pure il gioco di “ pêche à la ligne”. 



Faremo anche delle decorazioni a tema da attaccare nel nostro stand. 

 

  

2. Premi e giochini per i bambini  

 

LA SCUOLA, per la TOMBOLA, come ogni anno ha già acquistato molti premi, i 

cosiddetti,  "grands lots" che verranno distribuiti ai bimbi dietro acquisto dei biglietti della 

tombola,  ma ne mancano ancora e per permettere un ottimo risultato di questo gioco 

abbiamo bisogno di voi genitori: Se avete la possibilità di contribuire con materiale 

commerciale del vostro posto di lavoro (come ad esempio penne, magneti o porta 

chiavi)oppure di donare regali ed oggetti nuovi che magari vi trovate in casa e di cui non 

avete bisogno, oppure di chiedere al negozio di giochi del vostro quartiere se possiede fondi 

di magazzino ( i negozi conoscono tale procedura in quanto gli oggetti che regalano li 

possono scaricare dalle tasse... in tal caso per chi avesse il tempo di farlo posso mandare 

una lettera scritta da M. Fino da presentare al negozio), GRAZIE:  la buona riuscita dipende 

anche da voi.... potete far lasciare gli oggetti nell’ufficio di M. Fino etichettandoli con la 

scritta “ SEZIONE ITALIANA”. 

  

3. Tenuta stand e tenuta giochi 

 

Il giorno della kermesse avremo bisogno di genitori che possano aiutare nella preparazione 

nella tenuta dei giochi e dello stand della sezione e nello smontaggio degli stand. Qui di 

seguito troverete quattro doodle:  

 
DOODLE CULINARIO: https://doodle.com/ poll/4s846gqpucw53yca    
 

STAND ITA KERMESSE 2018: https://doodle.com/poll/t33txv gtwni2nisc   ( VI POTETE 

ISCRIVERE PIÙ PERSONE PER OGNI FINESTRA ORARIA) 

 
VENDITA BIGLIETTI MATTINA DELLA KERMESSE:  https://doodle.com/poll/kq6xn 
6fn6gaqpn5c#table  
   
 
STAND TOMBOLA: https://doodle.com/ poll/ahpefydy9z8cv3w7#table 

  

Vi ringraziamo in anticipo per tutto l' aiuto che ci potrete dare, per qualsiasi dubbio o 

domanda  


