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Prot. N. 21 /2021-2022
Brescia, 25 aprile 2022
A tutti i Genitori della Scuola
Infanzia e Primaria

2^ COMUNICAZIONE FESTA DEL GRAZIE
21 MAGGIO 2022

UN SOGNO A COLORI
Carissimi Genitori,
sono certa che siete già stati raggiunti dalle referenti delle 10 squadre per essere coinvolti nella preparazione
della festa del grazie: a ciascuno di voi quindi il mio grazie per la vostra presenza e per il vostro apporto.
Come anticipato nella precedente circolare, la festa si snoderà secondo il seguente PROGRAMMA:
Ore 14.45
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 19.00

Accoglienza nel cortile della nostra scuola
Santa Messa nel cortile della nostra scuola
Giochi a stand e a squadre nel cortile dei salesiani
Buffet nel cortile della nostra scuola

Le commissioni della festa del grazie stanno muovendo i loro passi e necessitano di alcune informazioni per
poter procedere a livello organizzativo.
È prima di tutto importante sapere in quanti parteciperemo alla festa per predisporre quanto occorre
dal punto di vista logistico, della sicurezza e per la cena.
La COMMISSIONE GASTRONOMIA, che sta organizzando il buffet /cena in collaborazione della ditta di
ristorazione Genesi, necessita di avere in anticipo le prenotazioni.
Per questo troverete in allegato la locandina del menù e il file per la prenotazione che dovrete stampare in
duplice copia: una da tenere per voi e da mostrare il giorno della festa del Grazie al momento del ritiro di
quanto avete ordinato; l’altra da inserire in una busta chiusa unitamente ai soldi necessari per il pagamento
del vostro ordine.
Importante che la prenotazione riporti in modo chiaro il cognome della vostra famiglia, la sezione / classe di
appartenenza dei vostri figli e cosa vorrete consumare durante la serata.
Nei giorni 11, 12 e 13 maggio verranno allestiti dei banchetti agli ingressi della scuola dell’Infanzia e della
scuola Primaria per la consegna delle buste con le prenotazioni della cena ed i soldi.
L’ordine delle consumazioni verrà accolto solo in quei tre giorni, perché la commissione gastronomia dovrà
dare per tempo comunicazione delle prenotazioni alla ditta Genesi.
Confidando nella vostra partecipazione, vi auguro buona preparazione alla festa!
Cordiali saluti
La Direttrice
Sr Marisa Canobbio

