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La manifestazione, giunta alla ventiquattresima edizione,
viene organizzata con questi obiettivi
• dare a tutti i genitori la possibilità di stare insieme nel luogo
educativo scelto per i propri figli;

la quota di partecipazione, comprensiva di frutta, dolce,
bibite analcoliche e acqua è di
5 euro per ogni persona
da consegnare all’insegnante con l’iscrizione
chi partecipa al pranzo sosterrà
il costo di quello che consuma:
panino prosciutto o formaggio 1 euro,
con soppressa 2 euro, con porchetta 3 euro,
patatine 1 euro, birra 2 euro

• dare il benvenuto alle nuove famiglie che per la prima volta
hanno iscritto i loro figli alla nostra scuola;
• raccogliere fondi per contribuire, in piccola parte, a sostenere
famiglie in difficoltà.
PROGRAMMA DELLA FESTA

• Alle ore 12.30 pranzo insieme con ottimi panini imbottiti
(porchetta, soppressa, formaggio, prosciutto) e... patatine.
• Dalle 14.00 alle 17.00 balli proposti dalle ragazze, giochi a squadre
per tutti, torneo di pallavolo e “calcio Balilla”,
• Alle ore 15.00 merenda con dolci e frutta.
Ai partecipanti si chiede di indossare la maglietta dei 400 anni
o di un’edizione della Marcia dell’Amore.

✄

• Alle ore 11.00 nella chiesa del Collegio Dimesse
celebrazione eucaristica presieduta da don Lorenzo CELI,
direttore dell’Ufficio di pastorale dell’educazione e della scuola,
Diocesi di Padova.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A FAMIGLIE IN FESTA 2018
(Da consegnare, compilata, entro mercoledì 26 settembre)
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO

_________________________________

PERSONE PARTECIPANTI AL PRANZO

N.___

PERSONE PARTECIPANTI SOLO DOPO IL PRANZO

N.___

FIRMA DI UN GENITORE

_________________________________

L’Istituto Dimesse e il Comitato organizzatore declinano ogni responsabilità per
eventuali danni subiti da persone e cose durante la manifestazione.
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI PROPRIE E DEI PROPRI FIGLI

GRAziE A TuTTi cOLORO chE ADERiRAnnO ALLA FESTA
è un modo per mostrare ai nostri ragazzi come stare insieme e divertirsi,
ma è anche una testimonianza di quanto sia importante la collaborazione di tutti
nella formazione degli uomini di domani.

Arrivederci a domenica 30 settembre!
(In caso di pioggia la festa verrà rinviata al 7 ottobre).

con la presente AUTORIZZO la pubblicazione delle mie immagini e di quelle dei miei figli realizzate in
occasione della festa/gita a cui aderisco con il modulo allegato alla presente liberatoria, affinchè vengano
diffuse nei locali della scuola Dimesse o pubblicate nel giornalino edito dalla scuola stessa o su cartelloni,
sito web e correlati. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

FIRMA DEI GENITORI*_______________________________________________
*nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà di chi
esercita la responsabilità genitoriale.

