
                                
 

In occasione della fine dell’Anno Scolastico, il Gruppo 

Genitori propone di trascorrere una serata in allegria con le 

rispettive famiglie. A tal fine verrà organizzata una cena per i 

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

terrà giovedì 24 maggio 2018, a partire dalle ore 18.00 presso 

lo stand dell’Oratorio di Cogno e i locali della Scuola, in 

occasione della ricorrenza di Maria Ausiliatrice patrona 

della Scuola. Sarà una serata all’insegna della condivisione ed 

una simpatica occasione per trascorrere del tempo con le 

proprie famiglie e con i compagni di scuola. 
 

Tutti sono invitati a partecipare: l’iniziativa è aperta a chiunque desideri iscriversi. Gli 

interessati sono pregati di consegnare l’adesione allegata, compilata, alla Signora Piera 

entro e non oltre il prossimo mercoledì 3 maggio 2018. 

 

Menù adulti: 

 

 buffet  

 acqua naturale/gasata 

 dolce 
 

€ 8,00 cad.  persona 

 

Menù bambini frequentanti la Scuola “Maria Ausiliatrice” di Cogno: 

 

 lasagne 

 dolce  

 

(i menù bambino per gli iscritti sono offerti dal Gruppo Genitori come ringraziamento alle 

famiglie per aver appoggiato le numerose iniziative svolte nel corso dell’Anno Scolastico) 

 

Menù bambini non frequentanti la Scuola “Maria Ausiliatrice” di Cogno: 

 

 lasagne 

 dolce  
 

€ 5,00 cad. bambino  

 

PROGRAMMA DELLA SERATA: 
 

Alle ore 18.00 Don Cristian celebrerà la Santa Messa presso i locali della Scuola. 

Successivamente sarà servita la cena come sopra descritto. I locali dell’istituto saranno 

visitabili e nelle rispettive classi verranno esposti i vari progetti e lavori eseguiti da tutti gli 

alunni nel corso dell’anno. La serata sarà allietata dall’iniziativa “La Sfilata per la Scuola” 

in cui i protagonisti saranno bambini che decideranno di aderire compilando il modulo 

allegato. A completamento vi sarà inoltre uno spettacolo di magia offerto dai volontari del 

Gruppo Genitori. Grazie. 

 
Il Gruppo Genitori 



                                
 

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

 

……………………………………… di Classe……………………. 

 

 

prenoto, per la serata festa di chiusura anno scolastico 

 

 

n° ….……. Menù adulti a € 8,00 cad. 

n° ……….. Menù bambino gratuito  

n° ……….. Menù bambino non frequentante la scuola a € 5,00 cad. 

 

ed inoltre prenoto: 

 

n°…………bambini che intendono partecipare alla sfilata, costo iscrizione € 19, 00 cad. 

 

n° scarpe……………. n° scarpe…………. n° scarpe …………… 

n° anni ………………per maglietta/capo abbigliamento  

n° anni ………………per maglietta/capo abbigliamento 

n° anni ………………per maglietta/capo abbigliamento 

 

per un totale di € ………………….. 

 

che verso contestualmente alla presente prenotazione. 
 

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

 
La sfilata verrà realizzata grazie a degli sponsor, che offrono alla Scuola calzature, capi d’abbigliamento e contribuiti 

economici consentiranno di coprire le spese necessarie per realizzare la serata. Non sapendo quanti bambini aderiranno 

alla sfilata non è al momento possibile riportare i dettagli precisi. Viene però garantito che ogni bimbo che sfilerà potrà 

trattenere ciò che gli/le è stato dato per sfilare. Per tutti coloro che sfilano è prevista una calzatura (che potrà essere 

aperta a sandalo o chiusa a seconda delle disponibilità) ed una maglietta personalizzata (che verrà utilizzata anche nella 

serata del Cogno D’Oro). Tali accessori hanno approssimativamente un valore di 50,00 € ma, grazie agli sponsor, la 

spesa richiesta alla famiglia per chi vuole sfilare sarà di Euro 19,00€ a bambino. La somma raccolta verrà devoluta alla 

Scuola per il supporto alle attività dfidattiche. 

 

Ovviamente sarà libera scelta. Se qualcuno volesse partecipare solo come spettatore (visionare la sfilata, lo spettacolo di 

magia e la presentazione dei progetti senza partecipare alla cena) lo potrà fare senza nessun obbligo di adesione alle 

iniziative proposte ed in modo assolutamente gratuito. 

 

 

Il Gruppo Genitori coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno collaborato 

affinché tutti i progetti proposti siano andati a buon fine. Siamo certi di aver fatto cosa gradita e di aver dato riscontro 

ad alcune esigenze della Scuola. 

 

Il gruppo Genitori Ringrazia e augura a tutti una meravigliosa e speriamo calda estate. 

 

 

 

 

 

NB: ALCUNI GENITORI HANNO RICHIESTO LA POSSIBILITÀ DI DONARE DEI DOLCI/SALATINI. 

AVVELENDOCI DEL PRINCIPIO CHE NULLA OBBLIGHIAMO MA TUTTO È BEN ACCETTO, È GRADITO 

QUALSIASI VOSTRO PENSIERO, DA CONSEGNARE DIRETTAMENTE LA SERA DELLA FESTA. 

RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE ANCHE PER QUESTO MERAVIGLIOSO GESTO. 


