Il comitato di gestione della Scuola S.Maria Assunta in occasione della recita di
Natale di domenica 18 dicembre 2011 propone a seguito un momento di incontro
con le famiglie e la comunità LA:

8° Cena sotto l’albero 2011
Con il seguente programma:
alle 16.00 festeggeremo insieme il Natale con una Santa Messa (in chiesa) animata da
tutti i bambini, genitori e docenti;
ci sposteremo poi nel “palatenda parrocchiale” (riscaldato) dietro il Patronato, dove i
nostri bimbi ci allieteranno con un fantastico Musical Natalizio;
infine, Babbo Natale consegnerà i doni ai bambini della Scuola dell’Infanzia;
al termine, con l'aiuto dei papà presenti, si sposteranno tutte le sedie e si prepareranno le
tavole per la cena (ca. verso le 18.30, vedi allegata scheda informativa/menù) .

E’ un occasione importante di gioia e soprattutto di aggregazione non solo per i
nostri Figli ma per tutti Noi e le nostre Famiglie, NON MANCATE!!!

Menu
Antipasti:
Per i grandi: polenta/funghi/salame cotto/scaglie di grana
Per i piccoli: prosciutto cotto e mozzarelline
Primi:
Per i grandi: bis di primi: pasta Amatriciana, tortelloni
burro/salvia
Per i piccoli: pasta corta in bianco o al pomodoro
Secondi:
Per i grandi: Grigliata Mista più galletto
Per i piccoli: wurstel e patatine
Contorni:
Patate fritte / al forno
Insalata mista
Formaggi misti
Frutta Fresca/secca
Dolce
Bibite,Vino (Cabernet), Caffè

Quota di partecipazione:
Adulto : € 14,00
Bambino ( 6-12 ) : € 8,00
Bambino (0-5 ): gratis

I posti sono limitati! Per prenotare, è consigliabile, dare la propria adesione ai numeri telefonici sotto
riportati, entro
martedì 13/12/2011.
Dolce
Per il pagamento:
consegnare
Frutta di
stagione i soldi ai referenti del comitato di gestione entro giovedì 15/12/11
Bellò Mauro Caffè
- 347/9632875
Scapinello Monica - 339/3598850

SCUO L A M ATE RN A
S . MARIA ASSUNTA
MURE L LE

Via Cornara n. 47 - 35010 Murelle di Villanova (PD)
P. IVA 03390800286 - Tel./Fax. 049/9220318
e-mail: s.materna.murelle@libero.it

Cari amici parrocchiani:
Il Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia per organizzare al meglio:
-

“Cena sotto l’albero 2011” del 18/12/11;
“Consegna dei doni con Babbo Natale” la sera del 24/12/11;
Programmazione della giornata “Brusemo a Vecia a Murelle” del 06/01/2012;

ed affinché ci sia la possibilità di verificare se abbiamo i mezzi e le persone per realizzare bene questi eventi, ha
pensato di “invitare”, tutti i genitori della Scuola e quanti nella nostra preziosa Comunità Parrocchiale vogliano
collaborare, alla prossima riunione del Comitato, che si terrà mercoledì 14/12 alle ore 21.00.
Siate sempre consapevoli che tutto ciò che fate per questa Nostra Scuola è per far star meglio i nostri… i vostri
figli!
Fiduciosi nella numerosa partecipazione:
il Comitato di Gestione, anticipatamente ringrazia!
Per informazioni: Bellò Mauro 347/9632875
Sanguin Luca: 347/5794627
Fungenzi Monica: 333/5366739

