SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 08 novembre 2016
Avv. n°60 - 2016/2017 SP-SS
Alla cortese attenzione
dei Genitori degli alunni
delle Classi V della Scuola Primaria
e delle Classi I, II e III
della Scuola Sec. di I Grado
Gentilissimi,
comunico con piacere che mercoledì 23 novembre p.v. dalle ore 16:00 alle ore
17:00 circa nel refettorio del nostro Istituto si svolgerà l’iniziativa organizzata dalle docenti
di lingua inglese della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria:

“It’s tea time,
you bring the tea cup
and we’ll serve you the tea!”
Sarà un’occasione per immergerci nella cultura britannica attraverso il tradizionale
“afternoon tea”.
Ad ogni classe verrà attribuita la ricetta di un dolce
tipico che gli studenti dovranno portare il pomeriggio
dell’incontro per condividerlo con i partecipanti.
Le gentili Famiglie sono pregate di compilare il
talloncino sotto allegato e riconsegnarlo alle docenti di
inglese entro mercoledì 16 novembre p.v., confermando
la partecipazione dell’alunno all’iniziativa al fine di
organizzare al meglio il pomeriggio (ricordo che sono
ammessi solo gli studenti del nostro Istituto).
Ringrazio sin d’ora per l’attenzione che sarà riservata alla proposta e per il supporto
del Comitato Genitori.
In attesa si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni

 ----- DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO ALL’INSEGNANTE DI INGLESE ENTRO IL 16/11/2016 -----Il/La sottoscritto/a ………………………………………............................................. genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………… della classe ……………… dichiara di aver ricevuto l’avv.
n°60 - 2016/17 relativo all’iniziativa “It’s Tea Time, you bring the tea cup and we’ll serve the tea!” e di
o autorizzare il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi.
o non autorizzare il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi.
Firma del Genitore
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