FESTA DELLA SCUOLA
Cari genitori, l'anno scolastico si sta concludendo e il Comitato Genitori, grazie
anche alla collaborazione della Pro Loco e della Polisportiva Marchirolo, invita bambini,
genitori ed insegnanti al pranzo, che si terrà presso la Tenso-struttura dopo lo
spettacolo dei bambini che si terrà al Palazzetto.

Sabato 31 maggio dalle ore 12:00 PRANZO
Per il pranzo abbiamo pensato di proporre un menù diversificato e rivolto anche a chi per scelta o fede
non mangia la carne di maiale o più in generale non mangia la carne. Questa scelta richiede però una
maggiore collaborazione da parte di tutti e per questo:

AL FINE DI ORGANIZZARE AL MEGLIO IL PRANZO SI RICHIEDE DI INDICARE
ATTRAVERSO IL MODULO SEGUENTE LA PROPRIA PRENOTAZIONE E DI ANTICIPARE € 5
Compilare ENTRAMBI i moduli, il primo sarà da consegnare a scuola entro venerdì 23 con la quota di
prenotazione di 5,00€, il secondo modulo lo presenterete alla cassa il giorno del pranzo e sul totale
verrà scontata la quota già pagata (5,00€).
Chi desidera aiutarci nella preparazione di questo momento di festa, e un aiuto serve, può inserire il
nome e numero di telefono qui:

______________________________________

telefono: __________________________

Nome e cognome:.............................................................. nr coperti........................
Nr….....Riso in insalata (vegetariano)

€ 4,00

Nr….....Pollo fritto

€ 5,00

Nr…..... Couscous di carne e pesce

€ 5,00

Nr….....Insalata mista

€ 2,00

Nr….....Salamino alla griglia

€ 3,00

Nr….....Macedonia di frutta

€ 2,50

Nr….....Patatine Fritte

€ 2,50

Nr….....Dolce

€2 ,50

Totale

…………..

Acqua, bibite e vino non necessitano prenotazione

-------- parte sopra da consegnare a scuola e parte sotto da presentare alla cassa il giorno del pranzo ----------

Nome e cognome:.............................................................. nr coperti........................
Nr….....Riso in insalata (vegetariano)

€ 4,00

Nr….....Pollo fritto

€ 5,00

Nr…..... Couscous di carne e pesce

€ 5,00

Nr….....Insalata mista

€ 2,00

Nr….....Salamino alla griglia

€ 3,00

Nr….....Macedonia di frutta

€ 2,50

Nr….....Patatine Fritte

€ 2,50

Nr….....Dolce

€2 ,50

Totale

…………..

Acqua, bibite e vino non necessitano prenotazione

Chi necessità di altri moduli di prenotazione può scaricarli dal sito del comitato www.comitatogenitorimarchirolo.it
o chiederli al palazzetto delle sport. Per Informazioni 346 4158011

