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Com. 73 Ferrara, 16/05/2017 
 
 Agli studenti 
 Ai docenti  
 Al personale ATA 
 CPIA Ferrara 
 
Oggetto: Festa di fine anno scolastico 2016/2017 
 

Con la presente siamo a comunicare che nella mattinata del  
 

25 maggio dalle ore 10,30 alle ore 13,00 
 

 presso il giardino della nostra  scuola  CPIA,  si terrà la festa di fine anno scolastico (in caso 
di pioggia si svolgerà nei  locali scolastici). 

 
Agli studenti  è stato chiesto di preparare cibo del proprio paese d'origine e, per chi ne sia 

in possesso, di indossare abiti tradizionali. 
La scuola provvederà alle bevande e alle vettovaglie. 
Alcuni studenti, particolarmente talentuosi, offriranno brevi esibizioni di canto e musica 

strumentale. 
 
Sarà anche organizzata il 7  giugno  alle ore 19.30 una partita di calcio con la squadra della 

società cittadina "New Team" presso il loro campo  sportivo in Via Canapa. 
Gli educatori dei ragazzi che giocheranno sono già stati avvisati di tale iniziativa. 
L’invito è stato inoltrato a tutte le associazioni che hanno studenti iscritti al CPIA di Ferrara 

per favorire  la partecipazione di educatori e referenti nonchè la loro collaborazione  
nell'affiancare i rispettivi ragazzi. 

 
Confidiamo nella collaborazione di tutti per la riuscita dell’evento. 

 
L'insegnante organizzatrice 

Maria Alberta Gaiani 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'D.Lgs n. 39/1993) 
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