
                                 

 
Il Comitato Genitori organizza in occasione del Natale, una 

sottoscrizione volta alla raccolta di fondi per finanziare i vari 
progetti scolastici.  
Verranno messi a disposizione: 

- Panettone tradizionale forneria Campello (Malegno):      € 14,00 cad. 
- Panettone cioccolato pasticceria Silvana (Costa Volpino): € 14,00 cad. 

- Biscotti forneria da Franco (Lozio):          €   4,00 cad. 
- Stella di Natale vivaio Carrara (Rogno):         €   6,00 cad. 
Si ringraziano in anticipo i genitori che partecipano all’iniziativa. 

La consegna dei prodotti, si terrà il giorno 19 Dicembre 2016, 
presso i vari plessi di appartenenza. 
 

Consegnare l’adesione e la quota agli insegnanti di 
classe SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nei giorni: 

VENERDÌ 18/11/2016 e GIOVEDÌ 24/11/2016 
SOLO in tali date, il rappresentante del Co.Ge. passerà 

nel plesso a ritirare le adesioni ed i soldi. 
 

 

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

  

Plesso  ……………….…………………………………………………… 

Classe  ……………….…………………………………………………… 

Cognome  ……………….…………………………………………………… 

Nome   ……………….…………………………………………………… 

 

Panettone tradizionale   n°..…. x € 14,00 = € …..… 

Panettone cioccolato   n°..…. x € 14,00 = € …..… 

Biscotti     n°..…. x €   4,00 = € …..… 

Stella di Natale     n°.….. x €   6,00 = € …..… 

Totale _________________________ = € ……………… 
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