Comunicazioni riguardanti la Fiera Primavera di domenica 31 Marzo.
La fiera Primavera non è un’attività obbligatoria e non è il mercatino dei ragazzi, ma una giornata pensata
per mettere al centro i nostri ragazzi, aiutarli a socializzare e ad essere protagonisti in positivo di una cultura
solidale.
Tutte le
attività hanno come scopo di migliorare il rispetto, la collaborazione e l’inclusione fra gli alunni e la
solidarietà verso ragazzi più sfortunati.
Ecco alcune indicazioni per vivere bene questa giornata:
- La fiera inizia alle ore 10 per prendere i posti e preparare bancarelle e giochi: sarebbe utile arrivare non
prima delle ore 9.40/50. Se alcuni ragazzi non riescono a venire al mattino possono iniziare le attività nel
pomeriggio.
E’ importante non caricare solo su qualcuno troppe responsabilità, quindi sarebbe utile suddividersi i
compiti e i tempi in cui i ragazzi rimangono impegnati.
- Essendo una attività formativa e importante che gli alunni mantengano un spirito di collaborazione, un
comportamento corretto e segnalino subito agli insegnanti e ai genitori presenti i comportamenti scorretti
come: prepotenze, violenze, atti vandalici, furti di: oggetti, dolci o soldi dalle bancarelle ecc…
Tali comportamenti, se provati e gravi, potrebbero avere ripercussioni anche in ambito scolastico.
Gli alunni che partecipano alla Fiera non possono in nessun caso pensare di tenersi i soldi, tutto il ricavato di
questa giornata va in beneficenza (per spese particolari chiedere con il responsabile del progetto).
E’ fondamentale che le casse delle bancarelle vengano gestite da poche e fidate persone (meglio se adulti).
Le casse e gli oggetti preziosi delle bancarelle non vanno mai lasciati incustoditi. I soldi durante la giornata
vengono raccolti da una cassa centrale a cui i cassieri devono rivolgersi ogni volta che ne hanno bisogno e
sempre quando hanno raggiunto una cifra di 50 euro. La cassa centrale rilascerà una ricevuta con la cifra
versata. Conservando le varie ricevute, (segnando classe e bancarella) sarà possibile sapere quanto ha fatto
ogni attività.
- Per chi pensa di fare: dolci, biscotti o altre vivande è importante seguire alcune regole precise per evitare
qualsiasi problema: non utilizzare crema pasticcera, panna fresca o uova a crudo (come quelle presenti nel
mascarpone o tiramisù). Confezionare tutti gli alimenti, evitare che gli alimenti si deteriorino con il caldo o
con il contatto di mani o oggetti non puliti. Scrivere gli ingredienti presenti negli alimenti per evitare
allergie.
- Durante le attività si farà la raccolta differenziata. I ragazzi dovranno tenere pulito e in ordine il luogo loro
assegnato e a fine attività raccogliere la spazzatura che si è formata.

