
          13 aprile 2019
            A cena dai vostri figli 

L’Associazione  Il  SALE organizza  per  sabato  13  aprile  2019,  nei   locali
dell’Istituto Alberghiero Trentino  in via Slucca de Matteoni Levico Terme, una
cena per le famiglie degli  alunni  delle classi  prime. Sarà un’occasione per i
genitori di vedere i propri figli al lavoro, chi in sala e chi in cucina. 
Questa manifestazione serve a dimostrare ai genitori quanto hanno imparato i
loro figli in questo primo anno.

I ragazzi interessati potranno raggiungere la sede distaccata dell’Istituto Alberghiero Trentino in via
Slucca de Matteoni Levico Terme alle ore 13.00, mentre gli adulti potranno arrivare alle ore 18.30.

Chi vorrà aderire  si dovrà prenotare inviando una mail a  ilsale.tn@virgilio.it o, solo se non può
inviare una mail, telefonando  a Mariangela 3497743376 o a Ines 3458153768 

entro martedì 09 aprile 2019

specificando nome, cognome e classe dell’alunno/a, se preferisce stare in cucina o in sala  e il nome
degli altri partecipanti ( genitori, parenti ed amici ), questo al fine di  programmare al meglio la serata.
 

Per  la  partecipazione  è  richiesto  il  tesseramento  all’associazione,  obbligatorio  per  la  copertura
assicurativa. La tessera associativa ha comunque validità fino al 31/12/2019 e  vale per tutti gli eventi
organizzati dall’associazione nel 2019.  Il tesseramento avverrà quel giorno stesso ed il costo è pari
ad  euro    5,00    a   persona  .  Si  chiede gentilmente di  portare con sé il  codice fiscale o la  tessera
sanitaria.

Sarà inoltre chiesto un contributo per la spesa degli alimenti pari a 8,00 euro a persona. Il contributo
di 8 euro è richiesto a tutti i partecipanti, sia ai genitori che ai figli i quali mangeranno insieme ai
genitori quello che hanno preparato. I bambini sotto ai 6 anni pagheranno solo la quota associativa di
5 euro.

È indispensabile segnalare allergie o intolleranze alimentari.

Vi aspettiamo numerosi!!!

Troverete questa comunicazione e di volta in volta quelle inerenti le future nostre attività nel blog dell’Associazione (http://
ilsaletn.blogspot.it/) che è presente anche sul sito della scuola (www.  alberghiero  trentino.it  ). 
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