
Il giorno 18 maggio, siamo tutti invitati a partecipare alla festa dell’Istituto. Come ogni an-
no, ci saranno celebrazioni, intrattenimento, giochi, gare sportive ed estrazione dei premi 
della lotteria.   

L’ASSOCIAZIONE LASALLIANA GENITORI IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO SAN GIU-
SEPPE LA SALLE, HA IL PIACERE DI INVITARVI AL PRANZO CHE SI TERRÀ NEL CORTILE 
ALL’APERTO. Vi preghiamo anche di estendere l’invito ai vostri amici e parenti.  

Cercando di migliorare ogni anno, per evitare sprechi e accontentare un numero sempre maggiore di persone, 
vi invitiamo a compilare e ritagliare i due tagliandi che trovate qui sotto.  
Il tagliando GIALLO, deve essere consegnato in segreteria, entro il giorno 8 maggio 2019,  insieme alla quota 
per le pietanze scelte.     
Il tagliando BLU deve essere compilato con le stesse quantità e costi del tagliando giallo e consegnato alle cas-
se il 18 maggio durante il pranzo. NON DIMENTICATELO!! 

Sarà possibile acquistare bevande e caffè al momento del pranzo. In caso di pioggia si pranzerà nel refettorio.  

Alle mamme e ai papà più volonterosi, proponiamo di partecipare alla giornata più attivamente collaborando 
con noi nella preparazione e nelle attività organizzative. Vi chiediamo solo di comunicarci, in anticipo, il vostro 
nominativo con un numero di cellulare ed e-mail in modo da potervi coinvolgere nell’organizzazione nel modo 
migliore.  
         Grazie dall’Associazione Lasalliana Genitori, vi aspettiamo! 

NOME: ________________________________   COGNOME: ___________________________________________  

 Sono disponibile a collaborare nell’organizzazione o nei giochi della giornata del La Salle Day.  

CELLULARE: ______________________  @: ________________________________________________________. 

 PREZZO U QTÀ TOTALE €. 

BURRITOS €. 5,00   

LASAGNA AL FORNO  €. 3,50   

PANINO CON WURSTEL  €. 3,00   

PANINO E SALAMELLA  €. 3,50   

PATATINE FRITTE  €. 3,00   

MACEDONIA  €. 2,50   

TIRAMISÙ €. 3,00   

PER  SEGRETERIA   Totale  

 PREZZO U QTÀ TOTALE €. 

BURRITOS €. 5,00   

LASAGNA AL FORNO  €. 3,50   

PANINO CON WURSTEL  €. 3,00   

PANINO E SALAMELLA  €. 3,50   

PATATINE FRITTE  €. 3,00   

MACEDONIA  €. 2,50   

TIRAMISÙ €. 3,00   

PER CASSA  Totale   

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO L’ 8 maggio 2019 


