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Ai Genitori dalla Commissione Risorse
 Il 22 dicembre organizzeremo la consueta Festa di Natale il cui ricavato andrà alla cassa dell'Assemblea dei 
Genitori. E qui davvero possiamo collaborare tutti, anche chi non ha mai tempo per partecipare. 
Ecco di cosa abbiamo bisogno: 
BUFFET: ogni famiglia porta un piatto salato o dolce e ANCHE una bibita.

• Per il piatto salato vanno bene tartine (ma anche primi o secondi, è una cena!) Chi proprio non ce la  
fa potrebbe portare un salame da affettare)

• Per il dolce NO panettone e pandoro, ci pensiamo noi. 
Preferibilmente tutto fatto  in  casa  ed A B B O N D A N T E
• Una bottiglia di bibite tipo Cola (Corsi A - B – C);                                           

Tè al limone (Corso D)
Tè alla pesca/Aranciata (Corso E) 

N.B. :  La proporzione tra salato e dolce dovrebbe essere 2/3 salato e 1/3 dolce, sarebbe necessario che i  
piatti avessero le indicazioni degli ingredienti, le torte già porzionate e in contenitori usa e getta. Non sarà  
possibile riscaldare!
Tutto ciò verrà messo in vendita e consumato durante la festa, che inizia alle h 18 fino alle 22:00. 

ALLESTIMENTO:   serve la massima adesione dei genitori per la riuscita della FESTA (in calce il modulo 
delle adesioni):

a) Allestire il buffet e i banchetti della vendita il mercoledì dalle 14:00 e prima delle ore 18. 
b) Servizio d’ordine 
c) Distribuire il cibo e animare i banchetti 
d) Riordinare e ripulire i locali dopo il termine della festa (dalle 22:00 circa).

Saranno messi in vendita libri e oggettistica varia, per i regali di Natale. Organizziamo 
anche una pesca tipo pozzo di san Patrizio, se avete piccoli oggetti, gadget o altro che  
potrebbero  essere  “pescati”  portateli  a  scuola  (nello  scatolone  all’ingresso) 
impacchettati  tipo  dono,  con  un  fiocco  che  possa  essere  agganciato  dalla…canna  da 
pesca.

Il programma della Festa sarà precisato in prossimo messaggio

Consegnate le adesioni (tagliando il modulo qui sotto) ai Rappresentanti di Classe, oppure inviate il modulo  
compilato via mail, oppure inseritelo nella teca dei genitori all'ingresso della scuola. Grazie, a presto dalla  
Commissione Risorse.
Per chiarimenti: Dario Tacconi dariotacconi@gmail.com – 348 8598520

Io sottoscritto/a ....................................................................Classe............
mi rendo disponibile per:

 servizio d'ordine il giorno 22 dicembre durante la Festa di Natale
 allestimento il giorno 22 dicembre al pomeriggio dalle 14,00 circa (posso arrivare alle.............)
 distribuzione cibo o animazione banchetti durante la Festa
 anche/oppure pulizie finali

Barrare la voce che interessa 
(in caso di impedimenti improvvisi avvisare per cortesia con sms al 348 8598520)

FIRMA ….......................................................................................
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