
Carissimi Genitori, Docenti e Collaboratori 
 

eccoci ormai  alla conclusione dell’anno e al  FESTIVAL del GRAZIE,    
durante il quale i  vostri  figli  vi  proporranno  un  assaggio di qualche 
esperienza vissuta durante l’anno.  In questa occasione, il giorno  

sabato 25 maggio, tutti insieme  
daremo un rilievo particolare al 

passaggio da un ordine di scuola a quello successivo e  
saluteremo in modo speciale gli alunni al termine di un percorso. 

 

      Con questa circolare diamo anche qualche indicazione in  merito alla 
Cena buffet della serata del prossimo 25 maggio. 
Per favorire una modalità organizzativa più precisa e puntuale e per evi-  
tare sprechi preghiamo ogni famiglia partecipante di osservare con 
attenzione le seguenti indicazioni. 
 Nella scheda qui a fianco è indicato il menù della serata, i relativi  
costi e la modalità di prenotazione. Chiediamo di consegnare allo sportello   
o al coordinatore di classe la scheda compilata e la relativa quota 
entro venerdì 3 maggio 2019. 
Ad ogni famiglia verranno consegnati i Ticket per ritirare le consumazioni  
prenotate. 
Alleghiamo alla presente la Locandina Invito per il FESTIVAL del GRAZIE. 
 

Grazie della vostra preziosa collaborazione 
 
                     La direttrice  
Pavia, 12 aprile 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda prenotazione Buffet 25 maggio’19 
 

Famiglia: _______________________________________________ 
 

     n. partecipanti: ________ 
 

MENU’ della FESTA 
 CONSUMAZIONI Costo Unitario  Numero Costo Totale € 

Riso in insalata € 1,00 
  

Pane e Salamella € 2,00 
  

Hot dog € 2,00 
  

Pane e salame € 1,00 
  

Trancio Pizza € 1,00 
  

Patatine € 1,00 
  

Birra alla spina € 3,00 
  

Gelato € 1,00 
  

Caffè € 1,00 
  

 Torta € 1,00   

Mousse fresca              
(sorbetto al limone - cioccolato) 

€ 1,00   

Caffè € 1,00   

Totale     
Acqua Naturale al bicchiere 

  
Acqua Gasata  al bicchiere 

  
Coca Cola bicchiere al bicchiere 

   

Completare la tabella indicando: 
 

* Cognome e Nome di uno dei Genitori e n. partecipanti 
* Il numero delle consumazioni da prenotare, per famiglia, 
   nella colonna corrispondente 
* Il totale costo calcolato per il numero delle consumazioni 
 

Tutto ciò che non è qui prenotato può essere acquistato durante  
la Festa allo stesso costo fino a disponibilità di consumazioni.  


