
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo 
Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG 

Tel: 035 821005  -  Fax: 035 822050 - C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMIHP  
email: bgic82800l@istruzione.it - pec: bgic82800l@pec.istruzione.it - Sito web :www.icborgoditerzo.it 

   
 

Circ. n. 169       Borgo di Terzo, 7 giugno 2016 2016 
 

Ai genitori della Scuola Secondaria di I° di Borgo di Terzo 
Oggetto: Festa di fine anno 
 

Gentilissimi genitori, i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria di Primo grado di Borgo di Terzo hanno chiesto (e 
ottenuto) il permesso di festeggiare la fine dell’anno scolastico tutti insieme, dalle 12,00 alle 13,00 di mercoledì 8 giugno. 
Chiediamo cortesemente la vostra collaborazione per la fornitura di generi “di conforto”……. 
Classi 1: Bibite, bicchieri, tovagliolini, piatti di plastica. 
Classi 2: “Salato” (patatine, salatini, pizzette e tutto quello che vi viene in mente) 
Classi 3: dolci. 
 
I ragazzi e le ragazze delle classi terze di incaricheranno della preparazione e gestione del buffet. 
 
Ringraziando tutti per la collaborazione, colgo l’occasione per augurare a tutti buone vacanze. 
 
 

              La Dirigente Scolastica 
                                 Dott.ssa Alessandra De Fiori 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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