
Per regalare ai bambini uno spazio sicuro e allegro, ai genitori tranquillità
serenità, a tutti noi un'aria più pulita e un quartiere più vivibile, 

insieme con il Comune di Bergamo – Sportello Piedibus, 
anche se il Piedibus alla scuola Rosa quest'anno non è attivo, 

 verrà comunque organizzata la
SETTIMANA DI PRIMAVERA 2019, dal 18 al 23 marzo.

Sarà un'occasione di gioco e di allegria. 

SIETE TUTTI INVITATI!!!!

Programma

Lunedì 18 marzo, ore 8:15: Concertino in ingresso scuola Rosa 

Lunedì 18 marzo, ore 16:00: Merenda sana nel cortile della scuola
Rosa. 

Venerdì 22 marzo, ore 16:30: Grande festa al Parco del Quintino
aperta a tutti, organizzata dal gruppo della scuola Papa Giovanni
XXIII , saranno presenti ASSOCIAZIONE ORTI NEL PARCO per
attività negli orti, ASSOCIAZIONE PEDALOPOLIS e PENSATTORI
con uno spettacolo alle ore 18:00. Il parco si dovrà raggiungere in
autonomia.

Si cercano genitori volontari per riattivare o aprire nuove
linee Piedibus nella nostra scuola Rosa,

 se siete interessati proponetevi agli insegnanti !
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