RICORDARSI DI RESTITUIRE I
BIGLIETTI DELLA LOTTERIA

Tassullo, 14 maggio 2018
OGGETTO: festa di fine corso “Giocando con la tua bici” 2018
ATLETI E GENITORI CARISSIMI,
I corsi sono già ben avviati ed è tempo di pensare alla festa finale. Speriamo che vi stiate divertendo, noi si
… moltissimo! …. A pensare che ci avviciniamo alla conclusione quasi ci vien da piangere… e voi?
Cosa volete farci, cercheremo di consolarci con la festa finale dove potrete stare assieme a tanti altri
coetanei e mostrare quanto siete diventati bravi.
Dopo la nostra bella avventura, crediamo che l’incontro di tanti bambini e genitori di diversi paesi per
giocare, confrontarsi, scambiarsi opinione, seppur tra qualche piccolo disagio, sia un fatto
eccezionale. L’appuntamento è per tutti, compresi genitori, nonni, zii, amici, tifosi
Voglio rispettare
vari

SABATO 02 giugno 2018 CON INIZIO ORE 14
AL MALGHETTO DI TASSULLO

mi
porto il piatto
da casa
l’ambiente

Programma:
- ore 14,00 ritrovo e prova percorso;
premiazione ed estrazione lotteria;

- ore 15,00 inizio percorso di destrezza; - ore 17,30

cena solo per chi si porta il piatto e posate riciclabile da casa (- rifiuti +
ambiente che sorride)

- ore 18,30

(la cena sarà gratuita per tutti i partecipanti al corso e per fratelli ed amici fino alla III^ media. Agli adulti
chiediamo un piccolo contributo di €. 4,00 che sarà devoluto in beneficenza).
Qualche mamma, come al solito… si è offerta per confezionare dei “dolci casalinghi”. E’ un’idea che
condividiamo perciò attendiamo fiduciosi le vostre meraviglie culinarie, grazie.

Ciao a tutti

I VOSTRI ISTRUTTORI/EDUCATORI

=====================================================================================================================

Per iscriversi compilare e restituire l’accluso modulo nelle sedi dei corsi
oppure attraverso il sito www. Scuolabicivaldinonesole.com entro
01 giugno 2017
N.B. per ragioni organizzative per chi non consegna il mod. non si garantisce la spaghettata

Il sottoscritto (cognome e nome del ragazzo iscritto al Corso)___________________________________
RESINDENTE A _______________________________ n. _________ (mettere il numero assegnato)
COMUNICA
Che alla festa finale saranno presenti numero familiari ed amici di cui:
RAGAZZI FINO ALLE SCUOLE MEDIE
(compresi iscritti al corso)

N. _________________

ADULTI

N. _________________

