
Con il patrocinio del C.O.F.F.A.I.C.E.
Comitato Organizzatore Feste fine anno
Istituto Comprensivo E. De Amicis

PRANZINSIEME12:30

14-16

19:30

Progetto di psicomotricità per Infanzia
Sportello d’ascolto psicopedagogico 
+ acquisto attrezzature tecnologiche 
(Scuola Elementare e Media)
Tutor Matematica per scuola Media

4.000€

10.000€

2.000€

Il COFFAICE, comitato genitori dell’Istituto Compren-
sivo di Anzola, raccoglie risorse per il mantenimento 
di livelli di qualità ed eccellenza dell’offerta formativa, 
attraverso il finanziamento di progetti e l’acquisto di 
attrezzature. Tali risorse arrivano ogni anno grazie ai 
ricavati di Pranzinsieme e Ceninsieme e grazie alla 
Lotteria di Festinsieme durante la festa di fine anno 
scolastico. Il COFFAICE permette di fare qualcosa di-
rettamente per i nostri bambini e ragazzi, permette di 
conoscere altre persone e di lavorare per uno scopo 
comune; permette di partecipare alla vita della scuola, 
in linea con il Patto di Corresponsabilità; permette di vi-
vere e di  integrarsi con il territorio, anche attraverso la 
collaborazione con le diverse associazioni del territo-
rio, che anch’esse contribuiscono con il loro supporto.

Scuola Elementare 4° 5°
Scuola Media

Gioco Il Cervellone

Pedibus: un vivace autobus umano 
fatto da bambini che vanno a scuo-
la insieme a piedi, accompagnati da 
adulti volontari e viaggia con il sole, 
con la pioggia e tanta allegria!

Via Santi, 2
40011 Anzola dell’Emilia

CONTATTA C.O.F.F.A.I.C.E.
www.coffaice.beepworld.it
coffaice@gmail.com

Scuola Materna
Scuola Elementare 1° 2° 3°

Animazione: Officina del Movimento
Laboratori: Didi ad Astra, We4Family

IL CONTRIBUTO 2016-17

PEDIBUS PARTY

CENINSIEMELE NOTTI DI CABIRIA

AIUTIAMO LA NOSTRA SCUOLA!
I VOLONTARI SONO I BENVENUTI! 

SABATO 18 MARZO 2017



C . O . F . F . A . I . C . E .  COMITATO ORGANIZZATORE FESTE FINE ANNO PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS 

 
MODULO DI ADESIONE “PRANZINSIEME - CENINSIEME 2017” 

Cari genitori, 
eccoci ancora qui! Il Comitato COFFAICE ripropone l’iniziativa “PRANZINSIEME-CENINSIEME”, un’occasione spensierata e divertente di 
condivisione per bambini, ragazzi, genitori ed insegnanti in vesti “inedite”!  
Abbiamo fatto tanto per la nostra scuola tutti insieme, partecipando e divertendoci e vogliamo continuare a farlo! I fondi raccolti 
serviranno a finanziare progetti d’Istituto (seguendo il Piano dell’Offerta Formativa), iniziative di interesse comune, attrezzature 
scolastiche e dotazioni tecnologiche per tutti gli ordini di scuola. Il volantino allegato riporta quanto finanziato per l’anno in corso. 
L’iniziativa si svolgerà presso le “Notti di Cabiria” e sarà animata a pranzo e a cena da spettacoli e giochi di intrattenimento per tutti! 

   PRANZO  18 MARZO  (MATERNA - 1a  - 2 a – 3 a ELEMENTARE) h. 12:30 
CENA   18 MARZO  (4 a - 5a ELEMENTARE - MEDIE)  h. 19:30 

 Confermate le vostre adesioni COMPILANDO IL MODULO SOTTOSTANTE, in ogni sua parte, con attenzione ai menu.  
 Consegnate IL MODULO E LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE TOTALE, in base alle adesioni, alla vostra insegnante ENTRO E NON 

OLTRE L’ 8 MARZO 2017 per consentirci di portare a compimento l’organizzazione, senza noiosi disguidi per nessuno. 

MENU E PREZZI 
Menu 1: “Tradizionale” Menu 2: “No Carne” Prezzi Menu 
Aperitivo a buffet 
Lasagne goccia d’oro (prosciutto e funghi) 
Polpette di carne con piselli 
Purè di patate / insalata 
Dolce 

Aperitivo a buffet 
Lasagne alle verdure 
Polpette vegetariane con piselli 
Purè di patate /insalata 
Dolce  

€ 18 adulto 
€ 10 ragazzo/bimbo 
Gratis (sotto i 3 anni) 
 

Bibite e vino esclusi 

 
Certi di poter contare sulla vostra collaborazione e partecipazione, vi ringraziamo e vi aspettiamo numerosi come sempre!!!  
Potete contattarci per qualsiasi esigenza tramite mail:  coffaice@gmail.com e sito web: www.coffaice.beepworld.it 

Il Comitato COFFAICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
DA RICONSEGNARE ALLE INSEGNANTI DELLA CLASSE/SEZIONE CON LE QUOTE ESATTE ENTRO L’ 8 MARZO 2017 
PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Io sottoscritto _____________________________________  Genitore dell’alunno/a ___________________________________ 

N° telefono:________________________ frequentante la classe  _______  Sez. _______ della Scuola ______________________  

intendo partecipare a:  

  PRANZO DEL 18 MARZO  h. 12:30  (MATERNA - 1a - 2a - 3a ELEMENTARE) 
  CENA DEL 18 MARZO  h. 19:30  (4a - 5a ELEMENTARE - MEDIE) 
 

organizzato dal Comitato COFFAICE c/o le Notti di Cabiria e verso la somma per il n° di partecipanti seguenti: 

N° ________ a € 18,00 adulto cadauno    Tot. € _____________ ;  

N° ________ a € 10,00 ragazzo/bambino cadauno  Tot. € _____________ ;  

N° ________ gratuiti (sotto i 3 anni)  

TOTALE CONSEGNATO € _______________ 

SCELTA OBBLIGATORIA DEI MENU (INDICARE IL NUMERO NEL QUADRATINO): 

N°  Menu “Tradizionale”    N°  Menu “Tradizionale” NO GLUTINE (*) 

N°  Menu “No Carne”    N°  Menu “No Carne”  NO GLUTINE 
 
(*) non siamo in grado di garantire menu per altre problematiche/allergie 

 
Il Genitore: 

 __________________________
_ 

Ritagliare lungo il tratteggio e consegnare  solo la parte compilata 


