
FESTA del GRAZIE  -  “SOLO INSIEME” - Domenica 7 Giugno 2015 
 

Care Mamme e Cari Papà,  

anche quest’anno chiediamo la vostra collaborazione per la  Festa del Grazie. 

Il coinvolgimento di tutti  è una preziosa occasione per vivere la Scuola come  

una realtà in cui tutti siano protagonisti. 
 

In particolare abbiamo bisogno di quanto segue: 

 

STAND SCUOLA DEL 24 MAGGIO 

� Disponibilità di alcune persone per lo Stand di domenica 24 maggio alla Festa Patronale 

(anche per un periodo tra le ore  14,00 e le ore 19,00) 

 

CORSA “STRAIMMACOLATA” 

� Disponibilità di 2 persone come giudici di partenza 

� Disponibilità di 20 persone come servizio d’ordine sul percorso 

� Disponibilità di 6 persone come giudici di arrivo 

� Disponibilità di 4 persone per consegna medaglie di partecipazione all’arrivo 

(impegni per domenica 7 giugno  dalle 16,30 alle 18,00) 

 

STAND DEI GIOCHI 

� Disponibilità per montaggio degli stand e altri lavori  

(sabato 6 giugno dalle 15,00 alle 18,00 o domenica mattina dalle ore 9,30) 

� Disponibilità di 20 persone (preferibilmente papà) per gestire gli stand  

(domenica 7 giugno dalle 17,30 alle 18,45) 

 

CIBO PER CENA FINALE 

� Fornitura di  torte dolci  

� Fornitura di  torte salate  

� Fornitura di  vassoi di pizzette e/o focacce  

� Fornitura di  insalate di riso da 250g (a crudo)/cad., non scotte e ben condite  

� Fornitura di  insalate di pasta da 200g (a crudo)/cad., non scotte e ben condite 

(TUTTO da consegnare solo il giorno 7 giugno dalle ore 9,30 alle ore 12.30 o previo accordo 

il giorno sabato 6 giugno nel pomeriggio tra le 15,00 e le 18,00) 

 

ALLESTIMENTO E GESTIONE FESTA E CENA 

� Disponibilità di due persone per la preparazione dei tavoli (ritrovo a scuola domenica 7 alla mattina - ore 11.00) 

� Disponibilità di alcuni papà per la sistemazione del cortile (ritrovo a scuola domenica 7 alla mattina - ore 11.00) 

� Disponibilità di alcuni papà per il servizio d’ordine (ritrovo a scuola domenica 7 – ore 16.00) 

� Disponibilità di alcuni papà per il riordino a fine festa (domenica sera, verso le 21.00) 

� Disponibilità di sei persone per la gestione delle casse (due turni 18.30-19.30 e 19.30-20.30) 

� Disponibilità di dieci persone per la gestione del Banco vendita (due turni 18.30-19.30 e 19.30-20.30) 

� Disponibilità di tre persone per organizzare il rinfresco ed acquisti (già dai prossimi giorni) 

� Disponibilità di alcune persone per preparare i premi della Ruota della fortuna e curarne lo svolgimento 
 

I genitori che vogliono dare la loro adesione ad una delle richieste sopra elencate, sono pregati di compilare la 

parte allegata a questo comunicato e  consegnarlo non oltre il 20 maggio p.v. all’insegnante o in segreteria o 

ad una delle rappresentanti di classe, a cui si può fare riferimento per ogni ulteriore dettaglio. 

Seguiranno note pratiche con riferimenti per ogni settore. 

Per organizzazione  CORSA, STANDS e CENA ci ritroveremo CON CHI è DISPONIBILE già il giorno  

MERCOLEDI’ 2O MAGGIO ALLE ORE 21,00 NEL SALONE DELLA SCUOLA. 

RICORDIAMO CHE IL RICAVATO DI TUTTA LA “FESTA DEL GRAZIE” (CENA, RUOTA DELLA FORTUNA, 

ETC..), SARA’ UTILIZZATO PER UN BISOGNO PARTICOLARE DELLA NOSTRA SCUOLA. 
 

In attesa delle vostre numerose adesioni, vi ringraziamo 

    

La Direzione 



 

 

COGNOME e NOME _____________________________     Classe____________________ 
 

Il/la sottoscritto/a è disponibile a collaborare per (barrare la/le caselle di interesse): 
 

 

� DOMENICA 24 MAGGIO  

�  

� Disponibilità di alcune persone per lo Stand ( orario ___________ ) 

 

 

 

� DOMENICA   7  GIUNGO  (o se indicato diversamente il 6 giugno) 

� Disponibilità di 6 persone come giudici di arrivo (dalle 16,30 alle 18,00)  

� Disponibilità di 2 persone come giudici di partenza (dalle 16,30 alle 18,00)  

� Disponibilità di 20 persone come servizio d’ordine sul percorso (dalle 16,30 alle 18,00)  

� Disponibilità di 4 persone per consegna medaglie partecipazione all’arrivo  (dalle 16,30 alle 18,00)  

�   

� Disponibilità di  persone per allestire gli stand  -  sabato 6 giugno pomeriggio  

� Disponibilità di  persone per allestire gli stand  -  domenica 7 giugno mattino  

� Disponibilità di 20 persone (preferibilmente papà) per gestire gli stand (dalle 17,45 alle 18,45)  

�   

� Fornitura di torte salate  

� Fornitura di torte dolci  

� Fornitura vassoio pizzette   

� Fornitura vassoio focacce  

� Fornitura di insalate di riso, da 250g/cad  

� Fornitura di insalate di pasta, da 200g/cad  

  

� Disponibilità di due persone per la preparazione dei tavoli  

� Disponibilità di alcuni papà per la sistemazione del cortile  

� Disponibilità di alcuni papà per il servizio d’ordine  

� Disponibilità di alcuni papà per il riordino a fine festa  

� Disponibilità di sei persone per la gestione delle casse  

� Disponibilità di dieci persone per la gestione del Banco vendita   

� Disponibilità di tre persone per organizzare il rinfresco ed acquisti  

� Disponibilità di alcune persone per preparare i premi della Ruota della fortuna e curarne lo svolgimento  

�   

�   

�   

 

 

 

Io sottoscritto _________________________ genitore di _______________  classe/sezione __________ 

 

Confermo che mio figlio  O  sarà presente         O  non sarà presente perchè  _____________________ 

Alla festa del 7 giugno 

 

 

                                                                                                          Firma _____________________________ 

 

 
Riconsegnare a docenti o segreteria o rappresentanti anche in caso di nessuna disponibilità entro il 20 maggio 2015 

 


