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Follina, 27 novembre 2017 Comunicazione CDA n° 10/17 
 

OGGETTO: APPUNTAMENTI DICEMBRE  

 

Cari Genitori,  

di seguito riportiamo alcune comunicazioni importanti: 
 

1. Nelle domeniche 3 e 17 dicembre, dalle 10 alle 12, presso il sagrato dell'Abbazia, come da 
tradizione ci sarà la vendita dei panettoni artigianali, del nostro fornitore, il Panificio Grava. Il 
prezzo, sia per i panettoni con gocce di cioccolato che per quelli con l'uvetta resta di €10,00. Se 
qualcuno volesse ordinarne per conto terzi o per farne dei doni possiamo accordarci per il ritiro 
direttamente presso la scuola. Ricordiamo a tutti, se ce ne fosse bisogno, di spargere la voce, 
sottolineando che regalando o regalandosi dolcezza si sostengono i progetti della scuola. 

2. Mercoledì 6  alle ore 9.45 arriva San Nicolò con una montagna di regali. Genitori, nonni e zii sono 
invitati alla festa! Verranno consegnati anche i doni per i ragazzi del Doposcuola. 

3. Giovedì 7, alle ore 20.30, vi aspettiamo in asilo a confezionare i biscotti che venderemo al 
Mercatino di Natale. In entrata trovate il foglio dove indicare la vostra eventuale disponibilità. 

4. Come anticipato nell' Assemblea Generale del 7 novembre scorso, supportati dalla Pro Loco 
parteciperemo al Mercatino di Natale del 8, 9, 10 dicembre. Per la varietà di proposte dolciarie e 
culinarie e le dimensioni dello stand almeno otto persone dovranno essere presenti 
contemporaneamente (almeno nei momenti di punta). Chiediamo quindi cortesemente di indicare 
la propria disponibilità nel foglio in entrata. 

5. Sabato 16, presso il teatrino parrocchiale, alle ore 16.30 ci sarà lo Spettacolo di Natale dei bambini 
della scuola materna. Seguirà, a breve, avviso dettagliato. 

6. Domenica 17 partecipiamo tutti insieme alla Santa Messa delle 10.30. 

 

 

Confidando nella vostra collaborazione e partecipazione cordialmente Vi salutiamo. 

 

 

 La Coordinatrice Didattica  Il Consiglio di Amministrazione 

 Federica De Mari Nadia D’Altoè  

 
 


