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Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

''AGRIVERGANTE"
MODULO UNICO PER ADESIONE ALLE VARIE INIZIATIVE FESTA D'ISTITUTO 26 MAGGIO
Consegnare a scuola entro VENERDI 20 APRILE 2018

li/La sottoscritto/a___________________________genitore
dell'alunno/a
frequentante la Scuola
(Classe__Sez.
□ dell'Infanzia □ Primaria □ Secondaria di 1 ° grado di
)è
disponibile a:
BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA

Preparare il seguente alimento (dolci senza crema, torte salate). Indicare nome della preparazione:

o

________________________________ Allegare
alla preparazione il cartellino con gli ingredienti.
Ad allestire la mattina del 26 maggio lo stand della scuola o il punto ristoro (l'orario del ritrovo sarà
comunicato successivamente agli interessati)

o

A versare la quota di 2,50 €per la "tessera di partecipazione" ai giochi organizzati del percorso
"AGRIVERGANTE" e tessera per attività sportive (classi V primaria, 1,11 e lii secondaria)
La tessera darà diritto alla merenda gratuita da ritirare presso il "Punto Merenda" dopo
foratura dello spazio apposito.

o

o Autorizzo mia/o figlia/o a partecipare ai giochi / attività sportive
o Non autorizzo mia/o figlia/o a partecipare ai giochi /attività sportive
CENA Costo € 15 singolo/a adulto e ragazzo/a secondaria
€ 12 singolo/a bambino/a primaria
€ 10 singolo/a bambino/a infanzia
Prenoto n.__(indicare il numero)coperti (adulti e ragazzi scuola secondaria )per la cena
Prenoto n. __(indicare il numero)coperti (bambini scuola primaria ) per la cena
Prenoto n. __(indicare il numero)coperti ((bambini scuola dell'infanzia))per la cena {vedasi dettagli su retro}

MAGLIETTE Costo 5 € cadauna
Acquisto n. __ (indicare il numero complessivo)magliette della festa:
Taglie
adulti
Ordino n.

s

M

L

XL

XXL

Taglie
bambini

3/4

5/6

7/8

9/11

12/13

14/15

Indicare la misura facendo un segno di spunta nello spazio corrispondente e il numero delle magliette da
ordinare

*Discoteca serale per gli alunni della scuola secondaria (leggere e compilare l'informativa su retro)
o *Autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alla discoteca serale
o *Non autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alla discoteca serale

Firma del genitore

------------·-------

(luogo)

(data)
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FESTA DI ISTITUTO 26 MAGGIO 2018 - PARUZZARO

__________________ genitore
Il sottoscritto/a_____
.
dell'alunno/a,____________________
Scuola Secondaria di 1" Grado dell' I.C. Statale del Vergante

frequentante

la

d.i_______________ (Classe__Sez._)
o Autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alla Discoteca serale presso la scuola primaria di Paruzzaro e a versare il
contributo di:
€

5,50

se NON in possesso della Tessera Giochi. (partecipazione+ bottiglietta d'acqua)

€ 3,00 se già in possesso della Tessera Giochi (partecipazione + bottiglietta d'acqua)
Ingresso a partire dalle ore 21,00. Uscita entro le ore 24,00 SOLO IN PRESENZA dei genitori
I ragazzi e le ragazze DEVONO indossare le scarpe da ginnastica
o •Non autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alla discoteca serale
Firma del genitore

(data)

(luogo)

lJ ' ,
viiJ.f:_t
. :)

,

Siam□ lieti d'invitarVi alla cena che si realizrnrà sabato 26 Maggi□ . pressa area Pro
loca dì Paruzzaro a partire dalle ore 20:00. uest'ann□ le portate proposte in menu.
saranno il frutta dell'impegno. della passione e professionalità generosamente offertaci dai
cuochi dell'ASSOCIAZlONE CUOCHI ALTO E BASSO NOVARESE e sarà aperta a tutti: bambini. ragazzi. genitori.
insegnanti e calar□ che valessero prendervene parte. Vi aspettiamo numerasi!

□

MENU
ANTIPASTO MISTO
PERLE DI RISO ROMA MANTECATO AL

PARMIGIANO

MAIALINO DI NOVARA ALLA PANCETTA LACCATO
AL MIELE
CONTORNO
TORTA CHANTILLY offerta da ASSOCIAZIONE

PASTICCERI

caffè
acqua e 1 bicchiere di vino

Per i celiaci il dolce verrà sostituito con il gelato

ME.NU BAMBtNI

PERLE DI RISO ROMA MANTECATO AL
PARMIGIANO
SVIZZERA HAMBURGER di vitello e maiale del
novarese
PATATE ARROSTO
acqua
GELATO

indicare n. gelati in sostituzione dolce_

Nel corso della cena saranno presenti educatori "Creative" che do p o il consumo del pasto dei
bambini, organizzeranno intrattenimento per i piccoli.
Iscrivo n. _ bambini all'intrattenimento serale in contemporanea alla cena adulti.
o
Sp ecificare di seguito età :______
FIRMA DEL GENITORE ________

