
 

 

 

MY PRIVATE GIOVIO

4 giugno 2019 

Non è una cena come tante. È un’occasione unica, riservata agli studenti del triennio, per stare insieme e 
condividere per una sera la scuola in modo inconsueto: ormai una tradizione per la nostra scuola! 

L’idea è semplice: ognuno porta da casa il necessario per allestire una tavola nel cortile della scuola, 
compreso il cibo. La tavola deve essere apparecchiata in modo curato, proprio come per un amico speciale. 
Le pietanze saranno preparate dai partecipanti ad ogni tavolo. 

Il filo conduttore è il colore bianco, sia per la tavola sia per gli abiti. Aggiungete un tocco di blu! 

 

COSA SERVE 

Gli studenti potranno iscriversi comunicando la propria presenza il prima possibile (dato che la capienza 
massima prevista è di 600 persone) a Giulia Pavanelli (5A), Gabriel Iancu (5SA), Filippo Visconti o Giulia 
Pagani (5D). I professori e il personale ATA, invece, potranno rivolgersi alla prof.ssa Castelli. L’ingresso è 
gratuito. Chi volesse, può donare un’offerta a partire da 5€. L’eventuale ricavato verrà utilizzato per 
finanziare progetti a favore degli studenti nel prossimo anno scolastico. 

È importante che, nel momento della prenotazione, sia comunicata la composizione del gruppo, affinché si 
possano predisporre i tavoli nel cortile interno; una persona del gruppo lascerà il suo recapito per eventuali 
comunicazioni. 

Teniamo a ribadire che è una serata dedicata agli studenti del triennio, ai professori e a tutto il personale 
della scuola; non verranno ammessi ragazzi del biennio né ragazzi provenienti da altre scuole: a tal 
proposito, vi ricordiamo di portare con voi la spilla che vi verrà data in fase di prenotazione ed il badge. 

 

SVOLGIMENTO DELLA SERATA 

Dopo l’allestimento dei tavoli, che avverrà a partire dalle 18.30, alle 20.00 si darà inizio alla serata vera e 
propria. 

La cena sarà accompagnata da ottima musica dal vivo suonata da alcune band del nostro liceo. 

La cena si concluderà con la premiazione del tavolo con l’allestimento più elegante ed originale e del piatto 
migliore. 

Gli scorsi anni alcune pietanze sono state donate alla mensa della Chiesa di Rebbio: è stata un’iniziativa 
spontanea, che ha dato alla serata anche un senso di condivisione con i più deboli. Vorremmo farlo anche 
quest’anno, perciò raccomandiamo di portare contenitori di alluminio o di plastica usa e getta per poter 
trasportare in maniera agevole i piatti che si vorranno condividere. 

Essendo vicini alla fine dell’anno scolastico, non essendo disponibile un’altra data, in caso di maltempo 
l’evento verrà annullato. 

 

 



 

 

COSA PORTARE 

Tovaglia e tovaglioli rigorosamente in tessuto e di colore bianco; stoviglie in ceramica bianca o vetro, 
posate di metallo, bicchieri di vetro e il cibo per il vostro tavolo. 

Vietati: plastica, lattine, carta e cartone, tetrapak o materiali riciclabili diversi dal vetro. 

Ognuno può personalizzare il proprio tavolo al meglio con fiori, candele, lanterne, luci e decorazioni. 
Rispettando la predominanza del bianco, via libera alla creatività. Una giuria sceglierà il tavolo più bello, che 
sarà premiato al termine della serata. 

 

DRESS code 

Filo conduttore di MyPG è il colore bianco, perciò vestitevi di bianco e accessoriatevi di blu. 

 

CIBO 

Ogni partecipante porterà la propria cena: mettete in tavola quello che più vi piace, ma niente panini! Alla 
fine della serata sarà nominato il menù più creativo! 

 

BEVANDE 

Sono consentite tutte le bevande tranne gli alcolici! 

 

ORARI 

I cancelli della scuola saranno aperti a partire dalle ore 18.00; l’allestimento inizierà alle 18.30. 

Per la riuscita dell’evento, si richiede la massima puntualità. Dall’inizio dell’allestimento i partecipanti 
avranno un’ora e mezza di tempo per allestire il tavolo. Un segnale indicherà l’inizio della cena. 

I tavoli verranno posizionati dal personale volontario: non sarà possibile cambiarne la posizione in un 
secondo momento. Al termine della serata sparecchieremo tutti insieme e raccoglieremo i rifiuti. 

 

PARCHEGGI 

Sarà possibile parcheggiare all’interno della scuola, lato sinistro (ala nuova); non sarà possibile parcheggiare 
lato bar. 

 

RACCOLTA RIFIUTI 

Avere cura dei luoghi che ci ospitano significa rispettare noi stessi e l’ambiente di cui facciamo parte. 
Quindi ognuno dovrà lasciare il posto che occuperà per la cena così come lo avrà trovato: pulitissimo! Al 
termine della cena, i rifiuti saranno raccolti negli appositi sacchetti messi a disposizione dalla scuola e 
trasportati nel luogo che verrà indicato. 

 

 

 

 

 


