SCUOLA MATERNA PARITARIA “SACRO CUORE”
P.le Sacro Cuore 4
33170 Pordenone
Tel : 0434 364310 Fax : 0434 253539
E-mail : sacrocuorematerna@libero.it
PEC: sacrocuorematerna@overpec.it

Oggetto: FESTA D’INIZIO ANNO , domenica 24 settembre 2017

Pordenone, 11 settembre 2017

Carissimi!
l’anno scolastico è ormai partito a pieno ritmo e noi vogliamo dare un caloroso benvenuto a tutte le famiglie
invitandovi alla

È un’occasione preziosa per stare insieme, conoscerci, divertirci, stringere legami con genitori e bambini che
condividono la stesa avventura scolastica, per cui vi invitiamo a NON MANCARE!!!
Il programma della giornata è il seguente:
 ore 11:00 S. Messa animata dai canti dei vostri bambini
 ore 12:00 pranzo per tutte le famiglie sotto il tendone della sagra
 ore 14:30 Intrattenimento per i bambini a cura de “Le Feste di Carlotta”
Note organizzative:
 Il costo del pranzo è di
€10,00 per gli adulti (pasta al ragù, secondo , patatine fritte, dessert )
€ 5,00 per i bambini (pasta al ragù, patatine fritte, dessert)
Si prevede un menù vegetariano : ADULTI: pasta al pomodoro, secondo, patatine fritte, dessert
BAMBINI:pasta al pomodoro, patatine, dessert
Nei tavoli troverete le caraffe d’acqua, per eventuali altre bevande, compreso il caffè, potrete recarvi al
chiosco allestito in occasione della manifestazione .
 L’adesione va data entro martedì 19 settembre 2017 consegnando il tagliando sottostante a Carmela e
ritirando i buoni pasto che dovrete avere con voi domenica.
 Vi invitiamo ad arrivare in Chiesa per la S. Messa almeno alle 10:45 per far sistemare i bambini che dovranno
cantare nel coro (i bambini del gruppo dei piccoli restano nei banchi con i genitori)
La Coordinatrice
Jessica Mascherin
———————————————--------------------------------———————————————————————

La famiglia di: …………………………………….……….…. della sezione
…………………………..… partecipa alla FESTA DI INIZIO ANNO del 24 settembre 2017
Numero persone
Pranzo adulti
Pranzo bambini

10,00 €uro
5,00 €uro

Pranzo adulti vegetariani
Pranzo bambini vegetariani

10,00 €uro
5,00 €uro
TOTALE

Firma ______________________

TOTALE spesa

