FONDAZIONE PIETRO ZARRI
SCUOLA D’INFANZIA PARITARIA
Viale Rimembranze, 8
40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel e fax 051711292

4 Febbraio 2014

Festa di Carnevale : “TUTTI IN MASCHERA!”
Gentilissimi,
Come preannunciato, tra i vari “Eventi di Raccolta Fondi” a favore della scuola, avrà luogo un
Festa di Carnevale a cui siete tutti invitati.
Si svolgerà il giorno 28 Febbraio alle ore 19,00 nel Salone Parrocchiale di via Chiesa, di fianco
alla Chiesa di Sant’Andrea. Ecco i dettagli:
Sono invitati: bambini della scuola (anche ex), fratellini, genitori, nonni zii e cugini. Parteciperà
ovviamente tutto il personale della scuola. Ceneremo insieme, e passeremo una serata spensierata
ballando e cantando.
Sia i bambini che gli adulti che vorranno, potranno ovviamente mascherarsi!!! Si possono
portare stelle filanti, ma non coriandoli. Alla fine della serata verranno estratti i premi di una
lotteria, per la quale vi chiediamo collaborazione.
Scaletta indicativa della serata:
Ore 19:00 Aperitivo di benvenuto e baby dance.
Ore 20:00 Cena insieme con: ottime lasagne offerte da LA GHIRLANDINA (SPONSOR
DELL’EVENTO: Trattasi della società di ristorazione che gestirà la cucina della scuola a partire
da marzo) acqua, bevande e dolci che ogni famiglia porterà da condividere.
A seguire balli, canzoni e giochi….. di carnevale e non.
Durante l’intera serata saranno in vendita gli ultimi biglietti della lotteria.
22,00 Estrazione dei Premi della Lotteria!
PRENOTAZIONI:
Per partecipare alla festa occorre prenotarsi ENTRO IL 18/2/14, indicando, in apposito cartello
esposto a scuola: cognome, n.partecipanti, (senza distinzione fra bambini e adulti), mettendo
contemporaneamente, nella buchetta nera, bustina con cognome e la cifra di € 4,00 per ogni
porzione di lasagne, (Per ovvie ragioni organizzative raccomandiamo estrema puntualità!).
Ogni famiglia porterà acqua, bevande e dolci da condividere. (sono ammesse preparazioni
casalinghe, purchè senza farciture che necessitino di refrigerazione)
Collaborazioni richieste per LOTTERIA:
Premi: Chi ha una propria attività, o può richiedere all’azienda dove lavora, o a parenti e amici,
può portare, entro il 18/2/14: prodotti nuovi adatti allo scopo, di qualsiasi valore e settore
merceologico. (Per adulti o bambini)Specificate che le aziende che contribuiranno, saranno
comunicate ai genitori come sponsor dell’evento.
VENDITA BIGLIETTI: Da lunedì 10/2 le insegnanti potranno vendere biglietti e distribuire
blocchetti, perché voi facciate altrettanto presso colleghi amici e parenti. Il costo di ogni biglietto è
di € 1, (€ 5 = 6 biglietti e €10=14 biglietti) al momento della vendita va segnato nome e cellulare
sulla matrice, perché i premi possano essere recapitati anche a chi non sarà presente all’estrazione.
Con l’invito a una numerosa partecipazione, Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e le
preziose collaborazioni che certamente riceveremo. Cordialissimi Saluti.
Anche a nome del CdA e di tutto il personale
La coordinatrice

