x le FAMIGLIE
H 20.30 (dopo-cena):
Ritrovo per le famiglie, bambini e ragazzi presso l’Oratorio San Domenico Savio
di via Wagner. La serata si concluderà alle ore 22.30 (al termine è
gradita la collaborazione di tutti per sistemare gli ambienti)

Iscrizioni
- Oratorio San Giovanni Bosco al Ceredo
(Lun 09.30/11.30; Mar e Gio 09.30/11.30 e 15.00/17.30; Ven 09.30/11.30)
- Oratorio San Domenico Savio
(da lunedì a giovedì dalle 16.00 alle 18.00)
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 04 febbraio a mercoledì 06 marzo
(o fino ad esaurimento posti) consegnando il cedolino sottostante
e versando la quota indicata per famiglia. Posti disponibili: 200 persone!
È vietato l’uso di coriandoli e bombolette di qualunque tipo

Cosa portare
Frittelle, chiacchiere, salatini e bibite per il dopo-cena

Costo
5.00 € a famiglia

h 20.30

Durante la serata ci sarà:
- Dopo-cena con frittelle e bibite
- Animazione con gli animatori dei due Oratori
- Concorso mascherina e trucca-bimbi
- Lotteria di Carnevale

VENERDI 08
MARZO
ORATORIO
SANTA VALERIA

CARNEVALE 2019 - ISCRIZIONE
Cognome Famiglia:_________________________________________
Numero dei partecipanti:____________________________________
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