
 

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO - 25 MAGGIO 2017 
 

In occasione della fine dell’Anno Scolastico, il Gruppo Genitori 

propone di trascorrere una serata in allegria con le rispettive 

famiglie. A tal fine si è pensato di organizzare una cena per i 

bambini ed un buffet freddo servito per gli adulti. La serata si 

terrà presso lo stand dell’Oratorio di Cogno il prossimo 

giovedì 25 maggio, a partire dalle ore 19.00. Sarà una serata 

all’insegna della condivisione ed una simpatica occasione da 

trascorrere con le proprie famiglie e con i compagni di scuola. 

 

Tutti sono invitati a partecipare. Per poter meglio organizzare i pasti ed il buffet si richiede 

gentilmente di consegnare alla Signora Piera l’adesione di seguito riportata, compilata e con 

l’importo corrispondente, entro e non oltre lunedì 22 maggio. 

 

La serata sarà allietata da un simpatico e semplice karaoke, aperto a tutti, offerto dai 

volontari del Gruppo Genitori. Si ringrazia per la partecipazione. 

 

Menù adulti: 

 

 buffet freddo servito 

 acqua naturale/gasata 

 dolce 

 

€ 8,00 cad. persona 

 

Menù per i bambini frequentanti la Scuola Cattolica “Maria Ausiliatrice”: 

 

 lasagne  

 dolce 

 

(gratuito, offerto dal Gruppo Genitori come ringraziamento per il supporto e la 

partecipazione alle numerose iniziative svolte nel corso dell’Anno Scolastico) 

 

Menù per i bambini NON frequentanti la Scuola Cattolica “Maria Ausiliatrice”: 

 

 lasagne 

 dolce 

 

€ 5,00 cad. a bambino 

Il Gruppo Genitori 



 

Il Gruppo Genitori coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, direttamente o 

indirettamente, hanno collaborato affinché i molti progetti proposti siano andati a buon fine. 

Lo scopo dei volontari del Gruppo è aiutare la Scuola proponendo attività i cui risultati 

vanno a comune beneficio degli alunni, adoperandosi per la realizzazione di proposte che si 

integrano con la proposta didattica e che forniscono proficue occasioni di condivisione. 

 

Un riepilogo di quanto svolto quest’anno e il relativo resoconto verrà esposto come di 

consueto in bacheca. Il Gruppo è sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 

 

L’augurio è che venga compreso il vero scopo di questa realtà che, come noto, è aperta a 

tutti. Nessuno è obbligato a fare nulla, chiunque lo desideri e ne abbia la possibilità è molto 

bene accetto ed ogni piccolo contributo è sempre gradito. Chi si avvicina al Gruppo lo fa 

perché ha a cuore la nostra Scuola e i nostri bambini, sempre al centro delle iniziative e 

delle attività proposte dal gruppo. Anche solo un po’ di tempo è già un grande dono. 

 

Quest’anno abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro, abbiamo realizzato insieme tanti bei 

progetti ed arricchito la realtà della Scuola non tanto di fondi, ma di beni e servizi utili e 

duraturi. In quest’ottica si è ritenuto di proporre una festa di chiusura molto semplice, con 

l’obiettivo primario di fornire un’occasione di ritrovo e di sincera convivialità. Al tempo 

stesso, essendo ben consapevoli delle molte spese che le famiglie devono sostenere, si è 

ritenuto di non fare la consueta tombola e di optare per un semplice buffet al posto della 

tradizionale cena, per trascorrere comunque una bella serata insieme, vedere i nostri 

bambini felici e non eccedere nella cifra. Chiunque desideri contribuire al buffet portando 

cibi confezionati (ad esempio salatini, eccetera) lo potrà tranquillamente fare. 

 

Certi di aver fatto cosa gradita e di aver dato riscontro ad alcune esigenze il Gruppo Genitori 

ringrazia e augura a tutti una meravigliosa e, speriamo, calda estate. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………… genitore di 

……………………………………… di Classe……………………. 

 

prenoto per la serata Festa della chiusura anno scolastico 

 

 n °….……. menù Adulti , a € 8,00 cad. 

 n °……….. menù bambino gratuito  

 n °……….. menù bambino non frequentante la Scuola € 5,00 cad. 

 

per un totale di € ………………….. 
 

che verso contestualmente alla presente prenotazione. 

Firma 


