
La Festa del Grazie è un momento di tradizione decennale, di aggregazione, che 
permette a ragazzi, genitori, docenti e personale della nostra Scuola di essere partecipi e 
coinvolti. Si colloca sempre alla fine del mese di maggio ed è un momento di saluto 
prima dell’estate. 
 
La giornata si apre con la S. Messa e continua con il pranzo comunitario organizzato dal 
Comitato Genitori. 
 
Nel corso della giornata vengono organizzati giochi per i ragazzi e momenti di 
divertimento comune. 
 
Il ricavato della festa, interamente dedicato a sostenere le esigenze della Scuola, sarà 
destinato a progetti di adeguamento e miglioramento delle strumentazioni, e 
all'acquisto di materiale didattico. 
 
 

È possibile seguire le novità della Festa dal sito della Scuola a questo link: 
http://www.scuoladonbosco.info/festa-del-grazie/ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 24 Maggio 2015 
Ore 9-18 

Un appuntamento da non perdere! 

 

Seguici su: 
www.scuoladonbosco.info 

http://www.scuoladonbosco.info/festa-del-grazie/
http://www.scuoladonbosco.info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenotazione Pranzo 

10.00   Celebrazione S. Messa nella Chiesa Parrocchiale SS. Nazaro 
e Celso.  

11.15   Apertura stand: stand bimbi, libri 
11.15  Bambini Primaria: giochi da cortile, partite di calcio, giochi 

a squadre 
 Ragazzi Secondaria: Torneo di calcetto, partita di  basket e 

di pallavolo  
13.00   Pranzo su prenotazione (precedenza ai bambini della 

primaria che hanno terminato i giochi) 
 
15.00   Premiazioni “Donbosco  Running” Settima edizione 
 Cerimonia di congedo dai ragazzi della terza secondaria e 

quinta primaria 
 

16.00  Visita agli stand e giochi a tutto gas con gonfiabili e tante 
altre sorprese! 
 

  
Saluti di buona estate con lancio dei palloncini! 

 

Programma 

Per questioni organizzative e per un miglior servizio si rende necessaria la prenotazione (e 
contestuale pagamento) di quanto verrà consumato durante la festa. 
Sarà comunque possibile acquistare in loco, fino ad esaurimento, tutto quanto in elenco.  
È previsto l’acquisto durante la festa di: gelati, bibite, birra in lattina, acqua, vino 
(bicchieri), caffè e dolci. 
Qui di seguito: il modulo da compilare e da riconsegnare con contestuale pagamento entro 
e non oltre mercoledì 20 maggio. 
 
RISOTTO BORDEAUX E PARMIGIANO NR. ………………€/Cad 4,00 TOT.€……………… 
 
MENU’ PIZZA+BIBITA (coca o fanta) NR. ………………€/Cad 4,50 TOT.€……………… 

MENU’ PIZZA+BIRRA   NR. ………………€/Cad 5,00 TOT.€……………… 

PIZZA      NR. ………………€/Cad 3,50 TOT.€……………… 

PANINO WURSTEL    NR. ………………€/Cad 3,00 TOT.€……………… 

PANINO SALAMELLA    NR. ………………€/Cad 3,50 TOT.€……………… 

PATATINE     NR. ………………€/Cad 2,00 TOT.€……………… 

CRỆPES  NUTELLA   NR. ………………€/Cad 2,50 TOT.€……………… 

FRUTTA     NR. ………………€/Cad 3,00 TOT.€……………… 

TOTALE €……………… 

 

Io sottoscritto …………………………………Genitore di ……………………………………………………  

Classe………….. PRIM - SEC Firma……………………………………………………………………  

Desidero essere contattato dall’organizzazione per aiuto al Tel………………………................ 

Da mercoledì 13 a mercoledì 20/5 sarà disponibile, nel cortile della scuola, un 
banchetto per la consegna del foglio di prenotazione e l'acquisto dei buoni.   

Vi ringraziamo per la cortese collaborazione. 
 

Ritrovo per allestimento: sabato 23/5 ore 8.30 


