C.O.F.F.A.I.C.E.

COMITATO ORGANIZZATORE FESTE FINE ANNO PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS

Cari genitori,
per mantenere fede alla nostra missione di finanziamento e di arricchimento della qualità e delle dotazioni della nostra scuola, abbiamo
pensato di ripetere l’iniziativa degli scorsi anni CENINSIEME - PRANZINSIEME, oltre alla tradizionale “FESTINSIEME” di fine anno.
Come lo scorso anno si svolgeranno a “Notti di Cabiria” animate da spettacoli e giochi di intrattenimento.
PRANZO
16 MARZO
(MATERNA E 1a ELEMENTARE)
CENA
16 MARZO
(MEDIE E 5a ELEMENTARE)
PRANZO
17 MARZO
(CLASSI DALLA 2a ALLA 4a ELEMENTARE)
occasioni nelle quali i bambini/ragazzi possono stare insieme ai loro compagni e con le loro famiglie, condividendo il senso di un pasto
preparato da Matilde Ristorazione e divertendosi in compagnia.
Vi invitiamo quindi a partecipare confermando le adesioni delle vostre famiglie tramite la compilazione del modulo sottostante.
Vi chiediamo di versare la quota di partecipazione totale in base alle adesioni. Quote ed adesioni verranno poi ritirate direttamente nelle
classi dall’insegnante di riferimento, entro e non oltre il 5 Marzo.
I fondi raccolti ci serviranno a finanziare specifici progetti ed attrezzature scolastiche per tutti gli ordini di scuola.
Certi di poter contare sulla vostra collaborazione e partecipazione vi ringraziamo anticipatamente.
Proponiamo:

PROPOSTA MENU E PREZZI
Prezzi
Menu “no carne”
€ 18 per adulti
 Aperitivo a buffet
€ 10 (dai 6 ai 14)
 Lasagna alle verdure
€ 8 (dai 3 ai 5)
 Tomino al forno
Gratis (sotto i 3 anni)
 Patate al forno/insalata
 Dolci
 Acqua
 Bibite e vino esclusi

Menu “tradizionale”
 Aperitivo a buffet
 Lasagna alla bolognese
 Scaloppine ai funghi
 Patate al forno/insalata
 Dolci
 Acqua
 Bibite e vino esclusi

Prezzi
€ 18 per adulti
€ 10 (dai 6 ai 14)
€ 8 (dai 3 ai 5)
Gratis (sotto i 3 anni)

Qualcuno sta pensando che costi troppo? Sono spesi per numerose buone cause… un fondo di cui è possibile vedere l’effetto sui
progetti d’Istituto, che fanno riferimento alle linee guida del Piano dell’offerta formativa, e su tante altre iniziative.
Alla festa di fine anno i progetti finanziati Vi saranno rendicontati e saranno esposti sul sito del COFFAICE.
Se volete sapere qualcosa in più visitate il sito coffaice.beepworld.it o inviate mail a coffaice@gmail.com

Il Comitato COFFAICE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE DI RIFERIMENTO CON LE QUOTE - ENTRO IL 05/03/13
Per favore scrivere in stampatello
Io Sottoscritto _____________________________________ Genitore dell’alunno/a ___________________________________
frequentante la classe _______ Sez. _______ della Scuola _________________, intendo partecipare a:





PRANZO DEL 16 MARZO

(MATERNA E 1a ELEMENTARE)

CENA DEL 16 MARZO

(MEDIE E 5a ELEMENTARE)

PRANZO DEL 17 MARZO

(CLASSI DALLA 2a ALLA 4a ELEMENTARE)

organizzato dal Comitato COFFAICE c/o le Notti di Cabiria e verso la somma per il nr. di partecipanti seguenti:
Nr. ________ a € 18,00 adulto cadauno

Tot. € _____________ ;

Nr. ________ a € 10,00 (dai 6 ai 14 anni) cadauno

Tot. € _____________ ;

Nr. ________ a € 8,00 (dai 3 ai 5 anni ) cadauno

Tot. € _____________ ;

Nr. ________ gratuiti (sotto i 3 anni)

TOTALE CONSEGNATO € _______________
Nr.
Nr.







Menu “Tradizionali”

Nr.

Menu “Tradizionali”

Menu “No Carne”

Nr.
Menu “No Carne”
NO GLUTINE
(*) non siamo in grado di garantire altri menu per altre
problematiche/allergie
Il Genitore:

NO GLUTINE

(*)

__________________________
_

