
    

LABORATORIO  BISCOTTI  NATALIZILABORATORIO  BISCOTTI  NATALIZILABORATORIO  BISCOTTI  NATALIZILABORATORIO  BISCOTTI  NATALIZI    
    

CCCCari genitoriari genitoriari genitoriari genitori    

il il il il cuoco Giuseppe vi invita acuoco Giuseppe vi invita acuoco Giuseppe vi invita acuoco Giuseppe vi invita aiiii    laboratorilaboratorilaboratorilaboratori    gratuitgratuitgratuitgratuitiiii    

organizzatorganizzatorganizzatorganizzatiiii    presso la scuola materna presso la scuola materna presso la scuola materna presso la scuola materna durante i qualdurante i qualdurante i qualdurante i qualiiii    

impareremo impareremo impareremo impareremo insieme insieme insieme insieme a a a a prepaprepaprepapreparararararererere    e confezione confezione confezione confezionareareareare    i i i i 

biscotti natalizibiscotti natalizibiscotti natalizibiscotti natalizi....    

Le date degli incontri sono le seguenti:Le date degli incontri sono le seguenti:Le date degli incontri sono le seguenti:Le date degli incontri sono le seguenti:    

1111    ––––    2222    ----    3333    dicdicdicdicemememembre bre bre bre eeee    9999    ----    10101010    dicembredicembredicembredicembre                    

a partire dalle ore 19.30a partire dalle ore 19.30a partire dalle ore 19.30a partire dalle ore 19.30....    

Per garantire una buona organizzazione stabiliamo un Per garantire una buona organizzazione stabiliamo un Per garantire una buona organizzazione stabiliamo un Per garantire una buona organizzazione stabiliamo un 

numero massimo di 15 partecipanti a serata.numero massimo di 15 partecipanti a serata.numero massimo di 15 partecipanti a serata.numero massimo di 15 partecipanti a serata.    

Chi interessato può segnalare la propria presenza Chi interessato può segnalare la propria presenza Chi interessato può segnalare la propria presenza Chi interessato può segnalare la propria presenza 

mettendo la firma nello schema mettendo la firma nello schema mettendo la firma nello schema mettendo la firma nello schema esposto esposto esposto esposto alalalalla la la la     scuola scuola scuola scuola 

maternamaternamaternamaterna....    

VVVVi aspettiamo numerosi!!!i aspettiamo numerosi!!!i aspettiamo numerosi!!!i aspettiamo numerosi!!!    

I biscotti realizzati si potranno acquistare durante i mercatini I biscotti realizzati si potranno acquistare durante i mercatini I biscotti realizzati si potranno acquistare durante i mercatini I biscotti realizzati si potranno acquistare durante i mercatini 

natalizi di Gardolo. Tanatalizi di Gardolo. Tanatalizi di Gardolo. Tanatalizi di Gardolo. Tale iniziativa è destinata alla raccolta fondi le iniziativa è destinata alla raccolta fondi le iniziativa è destinata alla raccolta fondi le iniziativa è destinata alla raccolta fondi 

per le attività della nostra scuola materna.per le attività della nostra scuola materna.per le attività della nostra scuola materna.per le attività della nostra scuola materna.                    

    

----IL COMITATO DI GESTIONE IL COMITATO DI GESTIONE IL COMITATO DI GESTIONE IL COMITATO DI GESTIONE ––––    


