
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29 

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

 

Montecchio Maggiore, 18 maggio 2018  

 

AI GENITORI E AGLI ALLIEVI DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

Gentilissimi Genitori e Carissimi Allievi, 

Siamo verso la conclusione di quest’anno scolastico ricco di stimoli e di sfide per la nostra crescita 

intellettuale, morale e religiosa. Per salutarci e augurarci buone vacanze siamo invitati tutti alla festa di fine 

anno: sarà l’occasione per trascorrere un po’ di tempo in compagnia e in allegria. 

 

Vi aspettiamo 
 

SABATO 9 GIUGNO 2018 
 

alle ore 19.00, S. Messa di ringraziamento animata dai ragazzi 

alle ore 20.00, cena con la preziosa collaborazione dei genitori 
 

Per la cena funzionerà un servizio di ristorazione mobile con questo menù: 

 

per gli adulti: grigliata mista, polenta, verdura mista 

per i ragazzi:  wurstel, hamburger e patatine fritte 
 

La quota di partecipazione (comprensiva di cena, bibite, pane e coperto) è di 16,00 euro per gli adulti e di 

14, 00 euro per i ragazzi. 

Per la buona riuscita della serata siamo attrezzati con un tendone illuminato e per il divertimento degli 

alunni, visto il successo dell’anno passato, è prevista l’animazione di un dj della discoteca Fellini di Radio 

StellaFM. 
 

Ringraziamo fin da ora i genitori che fossero disponibili a dare una mano per la posa dei tavoli, la 

distribuzione dei pasti o il confezionamento di buonissime torte. 

Chiediamo di riconsegnare compilato il modulo sottostante, insieme con il saldo, entro lunedì 28 maggio. Se 

non fosse possibile partecipare alla cena dopo aver dato l’adesione, è necessario comunicare l’assenza in 

segreteria (almeno una settimana prima). 
 

Ringraziando per l’attenzione e sperando nella vostra numerosa partecipazione, porgiamo distinti saluti. 
 

Il Comitato Genitori 
 

……………….…………tagliare e consegnare entro il 28 maggio con la quota…………………………. 
 

La famiglia …………………………………………… 
 

   SI’ PARTECIPA      NON PARTECIPA 
 

Adulti partecipanti n° ………………. (euro 16,00) 

Ragazzi partecipanti n° ………………. (euro 14,00) 

Adulti e ragazzi celiaci n° ………………. (euro 16,00) 

Numero di bambini seduti vicino ai genitori ………. 
 

Disponibilità al mattino per preparare i tavoli □ SI’ □ NO 
 

Disponibilità alla sera per la distribuzione delle pietanze e il riordino □ SI’ □ NO 
 

Firma di un genitore 

…………………………………. 


