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A TUTTE LE FAMIGLIE DELL’ISTITUTO SAN GIORGIO 

 

“Dio bussa sempre alle porte dei cuori. Gli piace farlo. Gli viene da dentro. Ma sapete quello che 

gli piace di più? Bussare alle porte delle famiglie. E trovare le famiglie unite, trovare le famiglie 

che si vogliono bene, trovare le famiglie che fanno crescere i figli e li educano, e che li portano 

avanti, e che creano una società di bontà, di verità e di bellezza”  

Papa Francesco 

 

Pavia, 18 settembre 2018 

 

Cari genitori,  

intendiamo iniziare l’anno con un gesto di condivisione e di amicizia nel quale offrire a Maria le 

nostre famiglie e la nostra scuola.  

Vista la bella esperienza dello scorso anno invitiamo tutti alla  

 

 

FESTA DI INIZIO ANNO 

SABATO 6 OTTOBRE  

presso il santuario della Bozzola a Garlasco (PV) 

 

 

con il seguente PROGRAMMA:  

11:30 Santa Messa  

12:30 Pranzo al sacco 

14:00  Giochi di squadra per tutti  

15:30 Merenda offerta da AGEN 

 

 

Per consentire una corretta organizzazione dei giochi, vi chiediamo di restituire in segreteria 

il modulo compilato.  

 

Si ricorda che tutti i minori dovranno essere accompagnati da almeno un adulto (in altre parole 

non è consentito lasciare il figlio da solo alla festa).  

L’invito si può estendere anche a parenti ed amici.  

 

La festa è organizzata dai genitori, quindi se volete darci una mano siete decisamente i benvenuti: 

basta scrivere una mail all’indirizzo mail AGEN.Pavia@gmail.com. 

Cordiali saluti 

 

Sara Ostè 

Presidente AGEN 

 

Santina Made’ 

Direttore Generale  
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA FESTA DI INIZIO ANNO 

 
 

L’alunno/a __________________________________________ della Classe _________  

 

Altri fratelli/sorelle  __________________________________ 

 

Classe/Età ________ 

 

 

 

[ ] PARTECIPA alla festa di sabato 6 OTTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento 
dei dati per la corretta  
 
erogazione dei servizi acquistati.  
 
 

Firma _____________________________________________ 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________  
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento 
dei dati per la corretta erogazione dei servizi acquistati.  

 

 

 

Firma _______________________________________________ 


