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Lato esterno
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida

Dimensioni documento aperto
29.9 cm (base) x 21.2 cm (altezza)
Area stampabile
29.7 cm (base) x 21 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Piega

Area sicura

Nel pomeriggio

Estrazione premi 
sottoscrizione di beneficienza

Tombola
Giochi e intrattenimento
Spettacolo di Magia 

per i più piccini
Tutti i bambini del “Regina” e le loro famiglie 
sono attesi nel pomeriggio dalle ore 14,00 

per condividere momenti di gioco 
e lo scambio di auguri.

Ti aspettiamo 

Domenica 15 dicembre 2013 

per lo scambio di auguri

NataleNatale
Per prenotare

Telefonare al n. 030.27.21.339 
(Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,00)

Inviare un’e-mail a: 
segreteria@fondazionerm.it

oppure comunicare la propria adesione 
alle insegnanti di sezione

La Fondazione Regina Margherita 
ringrazia tutti i collaboratori 

che hanno contribuito all’organizzazione 
dell’evento nelle diverse forme: 

con impegno personale, fornitura di 
beni e/o servizi riservando un particolare 

ringraziamento al gruppo CO.MA.RE. 
(COmitato MAmme REgina) e all’oratorio 

S. Filippo Neri.

Fondazione Regina Margherita
Via S. Martino,2

25045 Castegnato Tel.: 030.27.21.339
E-mail: segreteria@fondazionerm.it

www.fondazionerm.it Asilo nido e scuola dell’infanzia
Fondazione Regina Margherita

cAstegnAto (Bs)

20132013

...e pranzo a base di spiedo
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Lato interno
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida

Dimensioni documento aperto
29.9 cm (base) x 21.2 cm (altezza)
Area stampabile
29.7 cm (base) x 21 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Piega

Area sicura

S..Messa
I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia 

animeranno la celebrazione eucaristica di

Domenica 15 dicembre
ore 11.00

presso la chiesa Parrocchiale

Lo spiedo 
del Regina

L ’aperitivo alla Fabrizia
Spiedo con polenta

Insalata e patatine fritte
Dolce

Spumante bollicine
Caffè

Acqua e vino
€ 17,50 tutto compreso

In sostituzione dello spiedo 
è possibile prenotare la tagliata

Siete attesi per il pranzo dalle ore 12,00 presso 
il polivalente dell’oratorio S. Filippo Neri

Spiedo
da asporto
7 pezzi spiedo,

polenta e patatine
€ 14,00 tutto compreso

N.B. Per spiedo da asporto presentarsi in oratorio con 
un contenitore adatto al trasporto delle porzioni prenotate

Menù 
bimbi

Aperitivo per bambini
Cotoletta e patatine

Dolci
€ 8,50

Per il primo, il secondo figlio e il terzo figlio, 
dal quarto in poi il menù bimbi è gratuito


