
 

 

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

                                                       tagliando da compilare e consegnare in Amministrazione con la relativa quota  entro e non oltre il 22 ottobre c.m. 
  

 

 

Nome alunno/a: ………………………………......................................................................................      classe: …………………………  
adulti presenti (in palestra) n° ………..…..   per complessivi € ………..…..    

ragazzi presenti (in refettorio) n° ……………..  per complessivi € ………..…..  

bambini con i genitori (in palestra) n° ……………..                                                 TOTALE corrisposto €  ................... 
 

Si prega di segnalare eventuali problemi o esigenze alimentari  ………………………....................................................….. 
..........................................................................................…………………............................................................................................ 

  
La cena d’Istituto che quest’anno va sotto il nome di “AUTUNNO in FESTA” si propone tre precisi 
obiettivi: festeggiare l’avvio dell’anno scolastico, fare comunione tra tutte le componenti del La 
Marmora e incrementare il senso di appartenenza alla nostra scuola. Vi è un ulteriore motivo che ci 
induce a incontrarci e gioire insieme: è la ricorrenza del tricentenario di fondazione dell’Istituto dei 
Fratelli ad opera di s. G.B. de La Salle che cade appunto nel corso del presente anno scolastico. Per 
celebrare questo storico evento è stato affidato a tutte le scuole del mondo il mandato di diventa-
re “LASALLIANI di CUORE”. Noi al La Marmora, mese dopo mese, lo stiamo implementando con 
una sequenza di impegni concreti. Anche “Autunno in festa” si pone nel solco del tricentenario. 
  
 

DOVE  
e QUANDO 

la cena ha luogo in Istituto sabato 27 ottobre alle ore 19.45  
è preceduta dalla S. MESSA in S. Filippo alle ore 18.30 

             

COME il tavolo di lavoro “para ed extra” presiede all’intera organizzazione 
l’Associazione Ex All provvede alla logistica e si adopera a “calmar le seti” 
l’Associazione Mamme Lasalliane predispone il tutto e garantisce il servizio a tavola 
il ricavato andrà per l’acquisto di un’ulteriore LIM per le classi elementari 
 

 

PREZZO 
18,00 € per gli adulti / 8,00 € per gli alunni / gratuità per i bambini inferiori ai 5 anni 
i genitori cenano in palestra, mentre tutti gli alunni mangiano nella sala da pranzo 
per i ragazzi è previsto uno spettacolo di karaoke dopo cena 

→ si prega di segnalare il n° di bambini inferiori ai 5 anni che mangiano con i genitori 
→ i ragazzi della Scuola Media non necessariamente devono essere accompagnati dai Genitori 

 

 

MENÙ  
ADULTI  
(in palestra) 

 

 antipasti: bauletto di tonnato, spumino di paté di prosciutto, flan di zucca 
  con castagne, vol au vent con fonduta 

 piatto unico: polenta con spezzatino di vitello e salsiccia 
 dolce: bonet piemontese / acqua, vino e caffè 

 

MENÙ  
RAGAZZI  
(in refettorio) 
 

 

 pasta al sugo 
 milanese con patatine 
 dolce 

 

 

COMUNICATO 
n° 3 /2018-19 

 

 


