
Buongiorno a tutti. A seguito del grande successo delle iniziative dello 

scorso autunno, molte persone hanno chiesto nuovamente qualche 

proposta gastronomica. Il Gruppo Genitori ha pensato di variare la 

proposta e preparare delle CRESPELLE AL PROSCIUTTO. La giornata 

dedicata alla preparazione presso la cucina dell’Oratorio è il giorno LUNEDÌ 

26 MARZO (il mattino dalle 08.30 sino al termine delle prenotazioni). Come 

sempre per realizzare le varie proposte abbiamo bisogno di voi, sia per la 

preparazione che per l’acquisto.  
 

Le persone interessate ad aiutarci nella preparazione ed a donare un po’ del loro tempo (sempre senza 

alcun obbligo) sono pregate di compilare il sottostante modulo e consegnarlo alla Signora Piera entro 

GIOVEDÌ 22 MARZO. Vi preghiamo di essere precisi nel segnare gli orari e cercare di rispettarli per 

consentirci di organizzare al meglio i gruppi di lavoro. 
 

Io sottoscritto……...…………………………………………………………………. cell ……………………………………….. 
mamma/papà di ……………………………………………..…….………………….classe……………. intendo aiutare nella 
preparazione; 
la mia disponibilità è la seguente: 
 

PER CHI VOLESSE ACQUISTARE LE CRESPELLE, si prega di compilare la sottostante parte (e consegnarla 

ENTRO GIOVEDÌ 22 MARZO unitamente all’importo indicato): 
 

Intendo acquistare N° ……… crespelle a € 2,00 cad. una, per un totale di € ……………….…… Ritirerò le crespelle 

LUNEDÌ 26 MARZO alle ore 16.00, presso la sala dell’Oratorio. Grazie della collaborazione. 

 

Il Gruppo Genitori 
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