
Il giorno 12 maggio, siamo tutti invitati a partecipare alla festa dell’Istituto con spirito gioioso e festo-
so. Come ogni anno, ci saranno celebrazioni, intrattenimento, giochi, gare sportive ed estrazione dei 
premi della lotteria.   

L’Associazione Lasalliana Genitori in collaborazione con l’Istituto San Giuseppe La Salle, ha il piace-
re 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, staccare e riconsegnare in segreteria, entro e non oltre il giorno 2 
maggio 2018, il tagliando di prenotazione per il pranzo che trovate qui sotto,  congiuntamente alla 
somma dei costi per le pietanze scelte.  

In caso di pioggia sarà possibile pranzare all'interno del refettorio. Sarà possibile acquistare le bevan-
de al momento del pranzo.  

Alle mamme e papà più volonterosi proponiamo di partecipare alla giornata più attivamente collabo-
rando con noi nell’organizzazione e nelle attività sportive. Vi chiediamo solo di comunicarci, in antici-
po, il vostro nominativo con un cellulare, e-mail e orario di disponibilità in modo da potervi coinvolge-
re nell’organizzazione nel modo migliore.  

Grazie! 

NOME: ________________________________   COGNOME: ____________________________________________  

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

CELLULARE: ______________________  @: _________________________________________________________. 

Parteciperò al pranzo e desidero prenotare: 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 2 maggio 2018 

Descrizione Prezzo U. Qtà Totale €. 

Fish and Chips €. 6,00   

Lasagna al Forno  €. 3,50   

Panino con Wurstel  €. 3,00   

Panino con Salamella  €. 3,50   

Patatine fritte  €. 3,00   

Macedonia  €. 2,50   

Cheesecake alla frutta €. 3,00   

  Totale  

al termine delle attività della mattina.
Vi preghiamo di estendere l’invito anche ai vostri familiari e amici.

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 2 MAGGIO 2018 


