
Festeggiamo i

anni della  
Scuola dell’infanzia
Regina Margherita

17-18-19 maggio 2019
Limbiate, P.za Suore del Cottolengo

INVITO

C’era una volta 

un luogo nato con lo scopo di accogliere e 
custodire bambini e bambine in età prescolare 
della comunità di Limbiate.

C’è ancora e festeggia quest’anno i suoi

   anni di attività!

La Fondazione Regina Margherita è lieta 
di invitarvi alla grande festa che si terrà nel 
weekend del 17-18-19 maggio.

Per tante generazioni di cittadini la 
Scuola dell’Infanzia Regina Margherita è 
stata un luogo di vita e formazione, un 
luogo di memorie che occupa un posto 
significativo nella storia della città di 
Limbiate.
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito a realizzare questo momento 
di festa e tutto il personale docente e non 
docente, gli amministratori, i genitori e i 
nonni che si sono prodigati nel tempo 
per la crescita di questa meravigliosa 
realtà con un pensiero speciale per le 
Suore del Cottolengo che, per prime, 
hanno accettato la sfida.
Un doveroso grazie per la collaborazione 
all’Amministrazione comunale, alla Parroc-
chia San Giorgio, e alle associazioni 
Amiamo Limbiate, Voglio la Luna,  
Variopinto, ALA Associazione Artigiani, Croce 
d’Argento, alla Cooperativa di Consumo 
e Agricola, agli Arcieri del Sole e all’UTE di 
Limbiate.

Marco Ronchetti
Presidente della

Fondazione Regina Margherita



Venerdì 17 maggio Domenica 19 maggio

Sabato 18 maggio

Ore 17:00 Tra un prima e un poi... 
adesso ci siamo noi
Sulle tracce del progetto educativo di 
quest’anno scolastico, grazie ad una 
specialissima macchina del tempo,  
i bambini della scuola dell’infanzia 
Regina Margherita ci faranno rivivere 
il Medioevo e non solo

Ore 10:00 Santa Messa
presso la Chiesa parrocchiale  
di San Giorgio

Ore 12:00 Pic-nic sui prati
con un fantastico menù preparato 
dalla scuola 

Ore 14:00 Giochi e divertimenti
Oltre 60 giochi in legno adatti 
a bambini e adulti per rivivere il 
divertimento del passato e non solo. 
Gli Arcieri del Sole vi daranno la 
possibilità di cimentarvi nel tiro con 
l’arco, le associazioni Variopinto e 
Voglio la Luna vi intratterranno con i 
loro laboratori e poi i truccabimbi e 
molto altro ancora!

Ore 21:30 Cristiano Militello show
Il cortile della Scuola dell’infanzia Regina 
Margherita sarà il palco dello spettacolo 
di varietà che avrà come ospite il famoso 
comico televisivo. Cristiano Militello nel 
suo spettacolo mette in fila in modo 
tagliente e serrato i tic dell’uomo moderno, 
destreggiandosi a ritmo vertiginoso 
tra centri commerciali e internet, tra 
calendari e discoteche. Caustico, curioso, 
accattivante, Militello ripercorre con la sua 
verve toscana i primi vent’anni della sua 
carriera.  Ingresso gratuito

Prima e dopo lo spettacolo, intrattenimento musicale


