Scuola media di Santarcangelo festeggia la fine dell’anno
con lotteria e diretta Juve
Scuola - 04 giugno 2015 - 16:16

Quest’anno la Scuola media “Teresa Franchini” di Santarcangelo di Romagna ha organizzato
una Festa di fine anno scolastico che sembra essere diventato un vero e proprio evento.
Infatti, la componente genitori, in collaborazione con il corpo docenti del Consiglio d’Istituto,
con il patrocinio del Comune di Santarcangelo e la collaborazione della Pro Loco, ha deciso di
effettuare una grande raccolta fondi, legata anche ad una incredibile lotteria (principali premi:
Divano o Soggiorno, TV Led, Play Station 4, Smartphone, Tablet, ecc,), da destinare ad un
importante potenziamento dell’informatizzazione delle aule, sia della sede “Franchini” che
della sede “Saffi”, al fine di facilitare e favorire la didattica, potenziare le possibilità di
apprendimento dei ragazzi e dotare la scuola media di Santarcangelo delle potenzialità
tecnologiche ed organizzative che già altre scuole del territorio hanno realizzato. Per questo
motivo, sabato 6 giugno 2015, dalle ore 17:00, presso gli ampi spazi esterni della sede “Saffi”
i ragazzi, le loro famiglie e tutti quelli che vorranno intervenire troveranno un’area spettacoli
con musica del DJ Donatello, Manuel Cilio e il gruppo Alternative Station; esibizioni di Hip Hop
e BreakDance, premiazione del concorso “la mia cameretta” ideato da Pensare Casa, saluto
del Sindaco Alice Parma e dell’Assessore Pamela Fussi e dalle ore 20.00 inizio estrazione
della lotteria; alle 20.30 spettacolo teatrale “Fabio e l’angelo della terra” di M. Cilio; a seguire
musica con Donatello; un’area ristoro dalle ore 17.00 in avanti con piadine farcite, pizza, dolci,
bibite ecc.; bancarelle di vintage e di torte casalinghe; la bancarella per la vendita delle t-shirt.
pensate e disegnate in esclusiva per le scuole medie dalla ditta Happiness (una vera originalità
in quanto, anche se non ufficialmente, le t-shirt si possono quasi considerare una divisa
identificativa della scuola).
Inoltre, incredibile occasione per tutti i tifosi di calcio, con un grande sforzo e l’aiuto di una
nota ditta del settore, ci sarà un’area Champions Berlino dove dalle 20.30 un Maxi schermo
schermo al Led ad altissima definizione, trasmetterà in diretta la finale di Champions League
Juventus vs Barcellona (ingresso libero tutti i santarcangiolesi invitati). Gran finale con le
magie pirotecniche del noto Antonio Scarpato.
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