CARNEVALE 2009

COMANO INFORMA
L’edizione 2009 del Carnevale di Comano avrà luogo da giovedì 19
febbraio a martedì 24 febbraio 2009 sul piazzale del centro Prospò dove verrà allestito un capannone.

Posteggio coperto
Martedì 24 febbraio 2009 – dalle ore 07.30 alle ore 19.00 non sarà
possibile entrare od uscire dal posteggio coperto. Durante la manifestazione le automobili potranno comunque rimanere parcheggiate nella parte interna dell’autosilo.
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AZIONI DI BENEFICENZA – ISTITUTO SCOLASTICO

Posteggio esterno
Il posteggio esterno sarà sbarrato il martedì dalle 07.30 alle 19.00.
Per la posa del tendone della cucina parte dei posteggi non potranno
essere utilizzati dal lunedì al mercoledì.
Durante la manifestazione carnevalesca verranno adottate delle misure di polizia per la regolamentazione del traffico. Si invita la cittadinanza a voler collaborare rispettando la segnaletica predisposta e le indicazioni della polizia e degli ausiliari.

La vendita di oggetti realizzati dagli allievi dell’Istituto scolastico ha permesso
l’incasso di 2'600 franchi che sono stati devoluti in beneficenza alle associazioni "Minadores de suenos" - che lavora in Ecuador e fornisce sostegno pedagogico e aiuto sanitario mirato ai bambini del quartiere più povera di Quito
- e "Beogo" - associazione che finanzia progetti di sviluppo in Burkina Faso.
Sono inoltre stati raccolti più di 1300 attrezzi di lavoro che sono stati inviati al
Centre Artisanal de Savi, nel Benin, tramite l'associazione Me-Wa.

APPOGGIO SCOLASTICO

Petardi-schiume-bombolette
Si rammenta che é vietato l'uso di petardi, di schiume da barba e di
bombolette spray.
Per ovviare agli inconvenienti provocati dall’uso di questi prodotti sarà
presente del personale ausiliario che procederà al loro sequestro.

Gli allievi di prima e seconda media possono far capo agli incontri di appoggio scolastico per le materie quali italiano, matematica, scienze, francese e
tedesco, organizzati grazi alla collaborazione di ex insegnanti, genitori, nonni
e persone disponibili. Questi incontri permettono un appoggio per leggere,
studiare, fare i compiti e in certi casi preparare interrogazioni orali o prove
scritte. Il gruppo é alla ricerca di nuovi volontari. Per informazioni o iscrizioni
é a disposizione la coordinatrice del gruppo signora Brenda Moresi
(091.942.73.47).

