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Alle famiglie della SCUOLA MEDIA
 

Oggetto: CONCERTO DI NATALE nella SCUOLA MEDIA
 

Ricordando che il CONCERTO DI NATALE, ideato e preparato dal Prof. A. Caltabiano e dai 

Colleghi e che i ragazzi della scuola media offrono alle famiglie e agli amici, si terrà il giorno 

MARTEDI 16 DICEMBRE ALLE ORE 

preparato dall’esperta mano del prof. Ezio Castro.

 

Sono invitati non solo i familiari ma anche gli amici che frequentano altre scuole. Vi ringrazio se 

vorrete estendere l’invito a chiun

 

Ritengo che la presenza dei genitori sia essenziale per valorizzare questo augurio espressione 

della gioia e dell’impegno dei ragazzi della scuola media per preparare il S. Natale.

 

(Ricordo che tutti gli alunni dovranno indossare la divisa indicata dal prof. Caltabiano).

 

Cordiali saluti 

 

Fr. Stefano Agostini 
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Ricordando che il CONCERTO DI NATALE, ideato e preparato dal Prof. A. Caltabiano e dai 

Colleghi e che i ragazzi della scuola media offrono alle famiglie e agli amici, si terrà il giorno 

MARTEDI 16 DICEMBRE ALLE ORE 18.30 nell’aula magna dell’ Istituto, Vi invio il biglietto di invito 

preparato dall’esperta mano del prof. Ezio Castro. 

Sono invitati non solo i familiari ma anche gli amici che frequentano altre scuole. Vi ringrazio se 

vorrete estendere l’invito a chiunque gradirà riceverlo. 

Ritengo che la presenza dei genitori sia essenziale per valorizzare questo augurio espressione 

della gioia e dell’impegno dei ragazzi della scuola media per preparare il S. Natale.

(Ricordo che tutti gli alunni dovranno indossare la divisa indicata dal prof. Caltabiano).
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