FESTA del GRAZIE
Sabato 28 Maggio 2016
In particolare abbiamo bisogno di:
Disponibilità di papà per riordinare dopo la cena in oratorio
Disponibilità di persone per cucinare o distribuire cena
( sabato 28 maggio alle ore 18,00 – distribuite nei settori: pasta – patatine – salamelle - bevande)
SE CI FOSSERO più persone disponibili, sarebbe possibile alternarsi nel servizio partecipando anche agli altri momenti
della Festa.
p.s.: chi avesse generosamente disponibilità anche il fine settimana 21-22 maggio si rivolga IN DIREZIONE

Disponibilità di alcune persone per preparare i premi della Ruota della fortuna e curarne lo svolgimento
Disponibilità di alcune persone per lo Stand di domenica 22 maggio
(anche per un periodo tra le ore 14,00 e le ore 19,00)
Disponibilità di vendita dei buoni pasto nell’Atrio della Scuola
(da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30)
DONI/GIOCHI… ‘NUOVI’ per la RUOTA della FORTUNA
DISPONIBILITA’ PER ORGANIZZARE LA MARCIA (seguiranno indicazioni dopo la riunione organizzativa)
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 giorno 6 maggio p.v. alle docenti di classe o
nelle cassette della Scuola dell’Infanzia.
Seguiranno note pratiche con riferimenti per ogni settore.
In attesa delle vostre numerose adesioni, vi ringraziamo

La Direzione

COGNOME e NOME _________________________ GENITORE DI ____________Classe_____
Il/la sottoscritto/a è disponibile a collaborare per (barrare la/le caselle di interesse):
DOMENICA 22 MAGGO □ Disponibilità per lo Stand della Scuola_______________________________◊
ORARIO __________________________

SABATO 28 MAGGIO

□ Disponibilità per la cucina__18.00-19.30 □ 19.30-21.00 □_____________◊
□ Disponibilità di papà per il riordino dopo la cena _______________________◊

Disponibilità per la vendita dei buoni pasto in uno dei giorni o orari indicati:

________________◊

GIORNO _________________________ ORARIO __________________________

Disponibilità organizzazione e svolgimento marcia Straimmacolata ________________________________◊
Disponibilità per la preparazione della Ruota della fortuna e curarne lo svolgimento:

________________◊

Firma ___________________________

