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Oggetto : sabato 14 Dicembre “ OPEN DAY “ 
 
 
Sabato 14 Dicembre si svolgerà l’ Open Day e in quell’ occasione il Comitato dei 
Genitori ha deciso di approfittare dell’ evento per organizzare una vendita di torte, 
biscotti e anche di lavoretti fatti a mano a tema natalizio. 
Ci servirebbe quindi sapere quanti genitori sono disponibili a preparare delle torte e/o 
dei biscotti in modo da acquistare i kit per il loro confezionamento con la relativa 
etichetta degli ingredienti utilizzati ( è sconsigliato l’ uso di “creme” ). Si è deciso anche 
di organizzare un banchetto per la vendita di oggetti fatti a mano e pertanto tutti i 
genitori che hanno un po' di manualità in queste cose e vogliono produrre qualche 

oggetto a tema si facciano avanti…anzi, inizino quanto prima      . 

L’ Open Day si svolgerà il sabato mattina e quindi l’ ideale sarebbe consegnare venerdì 
13 nella mattinata i vari “lavoretti” in modo da identificare la quantità e dare loro un 
costo mentre il sabato mattina entro le ore 8.30 torte / biscotti in modo da avere dei 
prodotti freschi. La speranza è quella di vendere più dolci possibili ma nel caso si 
dovesse avanzare qualcosa si devolverà alla mensa dei poveri di Romano e/o Bassano. 
Chiaramente servirà anche un po' di aiuto durante l’evento per la preparazione delle 
tavole e la vendita : crediamo che una decina di genitori siano sufficienti per coprire 
l’intera mattinata dalle 8.30 alle 12.30 circa. 
Attendiamo quindi prima possibile di sapere quanti genitori si rendono disponibili a 
preparare qualche dolce in modo da acquistare gli incartamenti necessari e quanti 
potrebbero essere disponibili il sabato mattina magari anche a rotazione ( 8.30 – 10.30 
e 10.30 – 12.30 ). 
Grazie in anticipo per la Vs collaborazione. 
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