Alla c.a. di famiglie e allievi CFP

Sabato 11 maggio 2019 festa fine anno
Formazione Professionale
Milano 07 marzo 2019,

Carissime famiglie e allievi

Alla luce delle belle esperienze vissute negli scorsi anni anche quest’anno vogliamo trascorrere
insieme un’occasione di festa e di famiglia per questo

Sabato 11 maggio 2019
vivremo insieme la giornata di festa di fine anno del CFP
Maggio è il mese dedicato a Maria Ausiliatrice. Don Bosco voleva che ciascuno dei suoi ragazzi
avesse l’occasione di vivere questa festa perché tutti si sentissero accolti e accompagnati dalla
materna protezione di Maria, come egli stesso soleva affermare.
Maggio è il mese che conclude il cammino formativo di un anno. Per gli allievi di terzo e quarto anno
conclude un tratto di strada che apre alle scelte per la propria vita: nuove esperienze scolastiche o
l’ingresso nel mondo del lavoro.
Celebreremo insieme l’Eucaristia dedicata alla Madonna alle ore 11.00 nella Chiesa
Parrocchiale di Sant’Agostino.
Seguirà, per chi aderisce, il pranzo insieme e, per questo vi chiediamo, gentilmente, di indicarci la
vostra partecipazione e le vostre prenotazioni per poter poi organizzare fruttuosamente questo
momento.
Invitiamo anche tutte le famiglie che lo desiderano a preparare dei dolci da condividere
insieme in quella giornata.
I genitori che lo desiderano possono indicare la loro disponibilità a fornire un aiuto per
organizzare e preparare il pranzo.
Nel pomeriggio alle ore 14.30 nel grande Teatro/Auditorium don Bosco dell’Istituto
Sant’Ambrogio ci sarà la Prima in esclusiva dell’ evento artistico ALL INCLUSIVE che un numero
consistente di allievi ha costruito, preparato e realizzato durante il percorso di un anno del gruppo
di Laboratorio Teatrale. Sarà anche l’occasione per onorare la memoria del nostro grande amico
Giuseppe Caspani che ci ha lasciato prematuramente e che ha ispirato questo progetto. Di
rinnovare la nostra amicizia e riconoscenza alla associazione VIVA LA VIDA
(http://www.alepelizzi.com). Si può intervenire nei differenti momenti della giornata. Chiediamo di
dare adesione certa, da parte di chi desidera fermarsi, al pranzo insieme per poter procedere alla
sua organizzazione con gli acquisti e le adesioni. Partecipano al pranzo coloro che riconsegnano il
tagliano riportato sotto seguendone le indicazioni.
Ci incontriamo
 per ringraziare il Signore, la Madonna e don Bosco per questo tratto di strada
compiuto,
 per donare ai vostri figli il riconoscimento della partecipazione e dell’impegno del
percorso artistico teatrale
 per la buona riuscita dell’iniziativa e l’edificazione dello spirito di famiglia
Grazie di cuore per la vostra adesione e disponibilità.
Un caro e cordiale saluto
Don Ettore Guerra sdb – Catechista e Formatori referenti

tagliando per partecipazione delle famiglie da riconsegnare, per motivi di organizzazione,
compilato a Catechista/ Consiglieri con la relativa quota pasto, entro MARTEDI’ 16 aprile 2019

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Io sottoscritto ___________________genitore di ____________________classe ____________

Partecipo con n°……………… aderenti COMPRESO IL FIGLIO/A (ALLIEVO/A)

Menù:
Piatto freddo, Salamella o Hamburger, Patatine, Bibita, Dolce.
Il costo del buono pasto dei prodotti di gastronomia preparati dai formatori e dai genitori è di
€ 08.00 da versare con il tagliando

Buono Pasto Salamella n°……

Buono Pasto Hamburger n° ……..

Preparerò una torta da condividere alla festa

Offro la mia disponibilità per preparare il pranzo
NB. Coloro che offrono la loro disponibilità si incontreranno alle ore 09.00 del giorno 11 maggio,
muniti di un grembiule e faranno riferimento al prof. Mirko Cazzaniga del settore Elettrico

Data ___________________

firma _______________________

