
                         

              COMITATO GENITORI DI SOSSANO 

                  scuola primaria e secONDARIA  

                                      

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONEIN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Sossano in Fiore 2015Sossano in Fiore 2015

che si terra in Piazza Maggiore a Sossano che si terra in Piazza Maggiore a Sossano Domenica 19 Aprile 2015Domenica 19 Aprile 2015

Il  Comitato  Genitori  sarà  presente  con  un  proprio  spazio  perIl  Comitato  Genitori  sarà  presente  con  un  proprio  spazio  per  

vendere libri e lavoretti eseguiti e proposti dai genitori stessivendere libri e lavoretti eseguiti e proposti dai genitori stessi

Si  richiede  perciò  la  disponibilità  a  realizzare  dei  lavori  cheSi  richiede  perciò  la  disponibilità  a  realizzare  dei  lavori  che  

saranno venduti il giorno stesso e che potranno essere consegnatisaranno venduti il giorno stesso e che potranno essere consegnati   

a Scuola ai Collaboratori scolastici qualche giorno primaa Scuola ai Collaboratori scolastici qualche giorno prima

Si  chiede inoltre  anche  la  disponibilità  a  partecipare  il  giornoSi  chiede inoltre  anche  la  disponibilità  a  partecipare  il  giorno  

della manifestazione per la gestione della vendita e della manifestazione per la gestione della vendita e 

PER CHI DESIDERA DARE DISPONIBILTA' A COLLABORARE O RICHIEDEREPER CHI DESIDERA DARE DISPONIBILTA' A COLLABORARE O RICHIEDERE  

INFORMAZIONE IN MERITO CHIAMI SILVIO BERTOLA AL NUMERO 335 8302445INFORMAZIONE IN MERITO CHIAMI SILVIO BERTOLA AL NUMERO 335 8302445   

        

  Il Presidente  Comitato Genitori 

                                                               Silvio Bertola                                                               Silvio Bertola  
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