
 

 

 

Anche quest’anno si organizza la giornata delle 

 

                

 
 
 

DOMENICA 29 APRILE 2018 

 

abbiamo bisogno di:  

 mamme, nonne, amici  e di  chiunque altro  della comunità  parrocchiale  che preparino  dei buoni 

dolcetti (anche più di uno!); 

 genitori volenterosi  che siano  presenti alla  fine delle S.  Messe  per la vendita  dei  dolci nel piazzale 

della   Chiesa. 

 tutti coloro che li …. compreranno!!!  

I dolci potranno essere portati qui alla Scuola dell'Infanzia SABATO 28 APRILE 2018 dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

Il ricavato raccolto sarà a favore della nostra Scuola dell'Infanzia. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni potete rivolgervi qui a scuola. 

 

 

Un caloroso ringraziamento fin d’ora per la Vostra partecipazione. 

 

 

                                                                                                                      Il Consiglio dei Genitori e le Insegnanti 

 

 

(DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMA POSSIBILE PER POTERCI ORGANIZZARE MEGLIO) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cognome……………..………………. Nome ………………… Genitore di ……………………………………………………. 

 

Sono disponibile per: 

 Preparazione dolci:    n. ____ dolci. 

 Sabato 28 aprile  dalle ore 17.00 alle ore 18.30 (per ricevimento dolci presso la nostra scuola) 

 VENDITA DOLCI - Sabato 28 aprile dopo la Messa prefestiva delle ore 18.30 

 VENDITA DOLCI - Domenica 29 aprile dopo la Messa delle ore 8.00 

 VENDITA DOLCI - Domenica 29 aprile dopo la Messa delle ore 9.30 

 VENDITA DOLCI - Domenica 29 aprile dopo la Messa delle ore 11.00 

 VENDITA DOLCI - Domenica 29 aprile dopo la Messa delle ore 16.00 presso Tessara (se necessario) 

Ricordiamo che per la preparazione dei dolci si devono seguire delle regole precise che specifichiamo qui sotto: 

 Possono essere accettati solamente dolci cucinati a forno e con altri idonei sistemi (senza creme per motivi di sicurezza alimentare); 

 Si raccomanda la massima igiene durante la preparazione e la manipolazione degli stessi; 

 I dolci verranno confezionati possibilmente con carta trasparente idonea per gli alimenti e devono essere accompagnati da 

un’etichetta indicante precisamente tutti gli ingredienti adoperati. 


