
Sostenitori  dell’evento 
Istituto Michele Buniva           http://www.bunivaweb.it  

Associazione Baracca & Burattini           www.baracca-burattini.webnode.com 
Sponsor dell’evento 

Massimino Roberto Bottega Dei Colori in collaborazione con Max Meyer  
Via Savoia 23 - Pinerolo    www.colorificiomassimino.it 

Ferramenta Bastino 
Via Des Geneys 7 Pinerolo     www.ferramentabastino.it 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Michele BUNIVA” 
Via dei Rochis, 25 - 10064 PINEROLO (TO) 

 

1166  \\  1177  MMAAGGGGIIOO  22001155    

FFAACCCCIIAAMMOOLLAA  BBEELLLLAA    

  WWEEEEKK  EENNDD  DDEELL  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO  

piccole manutenzioni  che fanno la differenza 

Organizzato dai rappresentanti di studenti e genitori nel consiglio di istituto 
www.bunivablog.wordpress.com            mail: genitori.buniva@libero.it 

 

Programma  
 

sabato 9 maggio 

 ore 8,30  alcuni genitori si occuperanno di predisporre le ultime cose per poter organizzare al 

meglio i lavori del week end successivo (intonachino delle porzioni prive di rasatura, 

distaccatasi in precedenza, dei muri dei corridoi) 

 ore 11,15 incontro con tutti  gli studenti e i genitori in aula magna  per coordinamento ed 

organizzazione dei lavori,  

 

sabato 16 maggio 

 ore 8,30  i genitori disponibili daranno inizio ai lavori nel corpo spogliatoi di destra (scarico delle 

attrezzature, montaggio trabatteli, inizio raschiatura, Rimozione materiale presente 

all’interno delle docce) 

 ore 14,30 inizio dei lavori - per tutti  

 ore 19,30 fine lavori.  

 

domenica 17 maggio 

 ore 9 inizio lavori - seconda giornata  

 ore 13.00 si pranzerà tutti assieme: l’associazione Baracca & Burattini ci fornirà il servizio di 

catering al prezzo di € 8,00 a persona, bevande incluse. Coloro che non volessero 

avvalersi del catering dovranno organizzarsi con il pranzo al sacco. 

 ore 14.30 riprendiamo i lavori (Forza: solo due ore per finire tutto).  

 ore 16,30  spettacolo teatrale a cura della Associazione Baracca & e Burattini 

 ore 17,30 rimessa in ordine dei locali   

 ore 18,30  conclusione lavori – TUTTI A CASA 

 
Al fine di organizzare il catering è necessario comunicare la propria adesione (per mail a: 
genitori.buniva@libero.it  o messaggio whatsApp o sms al 328 6858800) entro il 2 maggio p.v. .  
Il costo di € 8 dovrà essere pagato entro sabato 9 maggio, in occasione dell’incontro in Aula Magna o 
direttamente ai rappresenti degli studenti in consiglio d’istituto.  
Il costo del catering oltre all’acquisto di cibi e bevande andrà a beneficio delle attività teatrali organizzate 
dall’associazione della nostra scuola. Siete tutti invitati ad aderire al catering fornito dall’associazione 
Baracca & Burattini. 
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