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Milano, 26 novembre 2012 

A tutte le Famiglie 

 

BUFFET DEGLI AUGURI 

 

Cari genitori, 

 

come tradizione ormai consolidata nell’Istituto, dopo la celebrazione della SS. Messa  

(h. 18.30), invitiamo genitori, ragazzi e insegnanti all’incontro conviviale nei locali della mensa dell’Istituto 

 

MARTEDì 18 DICEMBRE dalle 19.30 alle 21.30 

 

per scambiarci gli auguri in vista del Natale. 

 

Per l’occasione, l’unica che vede riunita la comunità del Leone in tutti i suoi plessi, verrà organizzato un 

buffet a cura dell’azienda che fornisce il servizio mensa durante l’anno. 

 

Il ricavato della cena servirà per continuare a sostenere le opere dei Gesuiti. 

 

La serata prevede: 

� L’organizzazione di giochi per i bambini delle Scuola Primaria (mago per I e II, baby dance per III, IV 

e V); 

� L’allestimento di uno spazio per i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado (con musica e dj); 

� L’allestimento e la gestione autonoma di uno spazio per i ragazzi del Liceo; 

� L’allestimento di tavoli per le classi che ne fanno richiesta. 

 

La quota di partecipazione è di 25 euro a persona (bambini compresi). 

 

Per consentire l’organizzazione della festa nel modo migliore, è necessario iscriversi entro il 12 dicembre 

p.v. scegliendo una di queste modalità: 

 

• Compilare il tagliando allegato e consegnarlo, unitamente alla cifra raggiunta dal numero dei 

partecipanti, in busta chiusa presso la portineria centrale; 

 

• Oppure prenotare tramite internet a consiglio.genitori@leonexiii.it e saldare all’ingresso del buffet o 

saldare entro il 17 dicembre in portineria centrale (lasciando una busta chiusa indirizzata a “consiglio 

genitori” con indicato il nominativo di chi ha prenotato). 

 

Le iscrizioni che perverranno dopo il 12 dicembre saranno inserite in una lista d’attesa. 

 

Vi aspettiamo numerosi e …. Auguri a tutti! 

 

 

                                                                                                                                            Il Presidente    

                                                                                                                             del Consiglio dei Genitori 

                                                                                                                                          Paola de Nicola 
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ISCRIZIONE AL BUFFET DEGLI AUGURI 2012 

 

Martedì 18 dicembre 2012 

 

Famiglia…………………………………………………………………………………………. 

 

Partecipanti n…………………………………………………………………………………. 

 

Allego euro…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Scuola Primaria (…)  classe…………………. Sezione……………… 

 

Scuola Secondaria 1 Grado (…) classe…………………. Sezione …………………….. 

 

Liceo Classico (…) classe………………….. sezione …………………… 

 

Liceo Scientifico (…) classe………………. Sezione………………….. 

 

 


