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Torino, venerdì 28 novembre 2014
Carissime famiglie,
l’anno scolastico corre veloce e ci sta portando a grandi passi verso il
Natale; alcune classi stanno vivendo il tempo dello “stage” in azienda, altre hanno già
avuto una valutazione di quanto fin qui svolto.
Desideriamo portarVi a conoscenza di una bella iniziativa: martedì 16 dicembre ci
sarà la cena natalizia delle famiglie dei ragazzi della Formazione Professionale. Vuole
essere un momento per scambiarci gli auguri natalizi e per conoscerci un po’ di più. E’ una
cena “costruita” insieme a voi: la scuola offrirà alcuni stuzzichi preparati dai ragazzi del
corso di panificazione e alcune torte salate, accompagnate da una buona pastasciutta, a
voi la fantasia di portare bevande e qualche dolce da condividere familiarmente nella
gioia della festa del Natale imminente.
Questo l’orario approssimativo:
Ore 18.30 Arrivo e possibilità di lasciare le varie portate in sala mensa.
Ore 18.45 Incontro in Sala Sangalli (cortile della scuola media) per un incontro di tipo
formativo con il salesiano don Bruno Ferrero e il saluto augurale del Direttore dell’Opera.
Seguirà la Cena, nella fraternità della condivisione.
Vi attendiamo numerosi. La vostra gradita presenza aiuterà a vivere una bella
serata insieme.
Auguriamo un buon Natale di Gesù ad ognuno di voi ed alle vostre famiglie: che sia
un Natale di pace, di speranza e di serenità.
il Direttore del CNOS-FAP
Angelo Pissinis

il Direttore dell’Opera
don Mauro Balma
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