
FESTA DI CARNEVALE 2019
Martedì 5 marzo 2019, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, presso la Sala 
Polifunzionale di Brendola (davanti al Palazzetto dello Sport) festeggeremo 
insieme il Carnevale!!!
La festa è organizzata dal Comitato Genitori del Polo dell’Infanzia di Brendola ed 
è aperta a tutti i bambini iscritti alla nostra Scuola, ai loro fratelli e alle loro 
sorelle. Qualsiasi responsabilità sulla sorveglianza e sulla tutela dei bambini è in 
capo ai genitori ovvero agli adulti che ne fanno le veci: gli adulti dovranno quindi 
rimanere a controllare i propri bambini per tutta la durata della festa.
Vi chiediamo, come ogni anno, di aiutarci nell’organizzazione, portando ognuno 
qualcosa di utile e sfizioso per festeggiare (patatine, frittelle, succhi etc.)
Chi è interessato a partecipare deve compilare il seguente modulo di adesione e 
consegnarlo entro venerdì 1 marzo nell'apposita cassettina all’ingresso della 
Scuola.
Ricordiamo inoltre che non sono ammessi coriandoli.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI E TUTTI IN MASCHERA... 
COMPRESE LE MAMME E I PAPÀ!!!!

                                 
                                   Il Comitato Genitori del Polo dell’Infanzia di Brendola

Il sottoscritto _________________________genitore di___________________

dichiara che parteciperà con n° _____ bambini alla festa di Carnevale 2019, organizzata 

per martedì 5 marzo dal Comitato Genitori del Polo dell’Infanzia, e che si assume ogni 

responsabilità sulla sorveglianza e la tutela dei propri bambini, sollevandone 

integralmente gli organizzatori della festa.

Data _________________     

Firma _________________________________________

COMITATO GENITORI
POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO
Web: www.poloinfanzia.it

Con il Patrocinio

http://www.poloinfanzia.it
http://www.poloinfanzia.it
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