
Domenica 26 Maggio 2019
ore 10,00-18,00

www.scuoladonbosco.info

PROGRAMMA

ore 10,00

ore 11,00

ore 11,30

ore 12,30

ore 14,00

ore 14,30

Celebrazione S. Messa.

Cerimonia di ringraziamento docenti.

Bambini PRIMARIA : giochi in cortile, giochi a squadre 
torneo calcetto.
Ragazzi SECONDARIA: tornei di calcetto e pallavolo. 

Premiazioni Don BoscoRunning 
e premiazione eventi dell’anno, 
cerimonia di congedo dei ragazzi 
di 3 SECONDARIA e 5 PRIMARIA. 

Mago e truccabimbi.

  Ritrovo per 
 allestimento 
    SABATO 
  25/05/2019 
       ore 8,30

Pranzo su prenotazione. Prima bambini PRIMARIA, 
a seguire ragazzi SECONDARIA e adulti.



( )

PRENOTAZIONE PRANZO

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, �no ad esaurimento, tutto 
quanto in elenco. 
È previsto l’acquisto durante la festa di :
bibite, birra in lattina, acqua, vino (bicchieri), ca�è e dolci.

Qui di seguito: il modulo da compilare e da riconseganre con contestuale 
pagamento entro e non oltre mercoledì 22 maggio.

Io sottoscritto Genitore di  

Classe                       Primaria - Secondaria Firma 

Desidero essere contattato dall’organizzazione per aiuto al tel.

DA CONSEGNARE

NUMERO PARTECIPANTI/COPERTI

SI NO

SI NO

( )

PRENOTAZIONE PRANZO

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, �no ad esaurimento, tutto 
quanto in elenco. 
È previsto l’acquisto durante la festa di :
bibite, birra in lattina, acqua, vino (bicchieri), ca�è e dolci.

Qui di seguito: il modulo da compilare e tenere come promemoria.

Risotto giallo con salsiccia       nr. €/Cad. 5,00 tot. € 

Pizza nr. €/Cad. 5,00 tot. € 

Menù 
wurster + patatine + pane nr. €/Cad. 5,00 tot. € 

Menù 
salamelle + patatine + pane nr. €/Cad. 5,00 tot. € 

Patatine nr. €/Cad. 3,00 tot. €

Crépes nutella nr. €/Cad. 3,00 tot. €

Frutta nr. €/Cad. 3,00 tot. €

Da lunedì 13 a mercoledì 22 maggio sarà disponibile, nel cortile della scuola negli 
orari di entrata e uscita, un banchetto per la consegna del foglio di prenotazione 
e l’acquisto dei buoni.

DA TENERE

TOTALE €TOTALE €


