
 

 

 

 

 

Oggetto: tombolata e cena di Beneficenza 

Roma, 15 novembre 2018 

Gentili genitori, 

vi invio questa comunicazione dandovi notizia dell’ iniziativa che vivremo nella nostra scuola in prossimità 

del Santo Natale. Infatti vivremo insieme l’aria di festa nella serata di mercoledì 22 dicembre con la 

“Tombolata e cena di Beneficenza”. L’iniziativa è stata promossa dal nostro Istituto ed il ricavato della 

serata verrà devoluto in parte a Missione Effatà per gli scopi umanitari di cui si occupa e in parte serviranno 

per continuare a pagare le lavagne LIM che sono nelle aule dei nostri bambini. Come ogni serata che 

organizziamo, vivremo un momento di condivisione festosa, di divertimento, con la consapevolezza che 

stiamo aiutando il prossimo semplicemente e solo con la nostra partecipazione. La serata infatti sarà 

allietata dalla musica, da una cena da condividere tutti insieme (catering)  e, ovviamente, dalla tradizionale 

tombolata che ci riempie dell’atmosfera natalizia... Il programma completo è esposto nella locandina 

apposita.  

Sarà possibile prenotare il proprio posto per la serata recandovi in Direzione per comunicare il numero di 

partecipanti e versare la relativa quota di iscrizione o inviando un messaggio o una mail. Il tutto entro il 10 

dicembre 2018. 

Il costo di partecipazione è di € 20,00 per gli adulti € 16,00 per i bambini fino alla quinta classe 

Spero di vedervi numerosi e di prepararci a trascorrere una bella serata insieme, al termine della quale ci 

scambieremo gli auguri per le imminenti festività salutandoci con la gioia di aver condiviso una bella serata 

avendo donato un sorriso non solo a noi stessi ma anche a coloro che sono meno fortunati di noi.. 

Cordiali saluti 

LA COORDINATRICE DIDATTICA 

Suor Caterina Bufi   

 

 

 

 

 

Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 

Centro di Riabilitazione 

Scuola Paritaria: dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Tor de’ Schiavi 404 - Roma 



PROGRAMMA 

 

ARRIVO: ORE 19,00 

ACQUISTO  CARTELLE TOMBOLA: ORE 19,30 

INIZIO TOMBOLATA CON ANIMAZIONE:  ORE 19,30 

FESTA CON BALLI, CANTI E SCHERZI CON DUE GIOCATE DI TOMBOLA: ORE 19,30/21,30 

CENA (CATERING): ORE 21,30/22,30 

NASCITA DI GESU’ BAMBINO CON AUGURIO NATALIZIO (momento speciale:SORPRESA): ORE 22,00 

 

MENÙ 

Tagliere di salumi e formaggi nostrani 

Torte rustiche 

Focaccia ripiena 

Ciliegine di latte e pomodorini pachino 

Lasagna alla Bolognese 

Risotto zucchine e speck 

Tagliata di frutta fresca 

Coca Cola, Aranciata, Vino Rosso, Acqua 

Panettone e spumante 


