
21/05 27/05scuola primaria 
Monteveglio

scuola dell’infanzia 
Monteveglio

PER DIVERTIRCI
PER MANGIARE E BERE
PER GIOCARE
PER CONDIVIDERE

INIZIATIVe PROMOSSe DAL:



Festa della scuola primaria
sabato 21 maggio
presso la scuola primaria 
di Monteveglio
 

Gustosi aperitivi, pizza, tigelle e crescenta farcite, 
patatine e pop - corn e stand gluten free.

Caffè e brioches, focaccia e succhi di frutta!

Durante la giornata musica, 
divertimento, giocoleria e tanto 
stupore per tutti!

Non perdere le occasioni al mercatino: vestiti,  giocattoli e tanto altro!

Si è deciso di  esaurire le scorte dei materiali in plastica (piatti, bicchieri, posate) che abbiamo, così da 
evitare inutili sprechi.

APERTURA STAND COLAZIONI

APERTURA STAND GASTRONOMICI

CHIUSURA STAND

E PER DIVERTIRCI UN PO’ DI INTRATTENIMENTO!

MERCATINO

ORE 9.00

ORE 12.00

ORE 18.00

L’obiettivo è aiutarti a raggiungere la conformità alle normative in vigore, 
per permetterti di lavorare in tranquillità, lasciando a noi il completamento delle 
pratiche complesse. In questo modo non dovrai più pensare a difficili processi 
da implementare e aggiornare: penseremo noi a tutto, con costanza 
e affidabilità. Siamo il tuo partner ideale, per lavorare meglio e di più. 

praxisconsulting.it

Molte professionalità, un unico obiettivo: offrirti un team competente e 
presente, sempre a tua disposizione, per il il migliore servizio di consulenza.

COSA TI GARANTIAMO? UN SERVIZIO ECCELLENTE.

Conformità alle normative 
in vigore? Lascia fare a noi,
saremo la tua squadra.

AZIENDA O ENTE? ECCO COSA POSSIAMO FARE PER TE.

info@praxisconsulting.it
Via Risorgimento, 282/A 
Zola Predosa (Bologna)
Tel 051 6167303



La risposta ideale
per il riscaldamento abitativo

Soluzioni personalizzate
per ogni tipo di applicazione

Proposte innovative e affidabili
per le applicazioni industriali

Ecologia
Economia

Comfort

www.diolaiti.it

POTENZA, PRECISIONE, AFFIDABILITÀ
E RISPETTO PER L’AMBIENTE.
Installazione, manutenzione e riparazione
dei bruciatori, sia civili che industriali 

Diolaiti S.n.c di Diolaiti Gino C.
Via dei Caligari, 3 - 40129 Bologna • Tel. 051 322134  •  info@diolaiti.it

Festa della scuola dell’infanzia
venerdì 27 maggio scuola 
dell’infanzia di Monteveglio

Gustosi aperitivi, pizza, crescenta farcita, patatine 
pop-corn frutta gustosa! 
E ancora, stand gluten-free e vendita torte.

APERTURA STAND GASTRONOMICI

SPETTACOLI DEI BAMBINI

CHIUSURA STAND

ORE 16.00

ORE 17.00

ORE 18.30

www.caseificiovalsamoggia.it

L’emozione del tempo, la qualità di sempre

Via G di Vagno, 1 
40053 Loc. Monteveglio Valsamoggia (BO)

Tel 051 960334
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L’emozione del tempo, la qualità di sempre

Via G di Vagno, 1
40053 Loc. Monteveglio Valsamoggia (BO)

tel 051 960334

Via Antonio Masi, 20/E, 40011- Anzola dell’Emilia 
tel 051 732896  - oleodinamicabalboni.com

oleodinamica.balboni@gmail.com

Riparazione e costruzione cilindri 
oleodinamici, tubi flessibili, tubi rigidi 
sagomati, ricambi oleodinamici vari.



Via del Lavoro 71, Casalecchio di Reno• 375.5065176 
formazione@safetyform.it • safetyform.it

Pasta Fresca Castelletto di Serravalle
via Marconi 20 • 334 5883364 • 051 0072393

Torte gelato, drink, spettacoli, free wi-fi, 
colazioni, panini e insalate

Via Sant’Apollinare, 368/b-c • 40050 Castelletto
tel. 051 6704907

Servizi fotografici - stampe in 10 minuti - fototessere
video - gadget personalizzati - idee regalo

Bersagliera - Valsamoggia 
Su richiesta ritiro e consegna a domicilio

prenotazione consigliata 

Il Pane di Montombraro 
di Ivan Zaccaria

Via S. Carlo, 8, 41059 
Monteombraro - MO

tel. 059. 989773

Autolavaggio a Mano

IL PANE DI  
MONTOMBRARO

Via Matteotti 57/59 -  40053 Bazzano 
tel. 051 830707 • cell. 349 8268419

info@pasticceriadolcevita.it 
pasticceriadoclevita.it

Luca 349 8222643

inviaci le tue foto con whatsApp
338.4228836

via Matteotti 2/2 - 051.6707118 - Monteveglio
fotomonteveglio@alice.it - fotopermatrimoni.it

Elisa ed Manuela Fotografi



Il Comitato Genitori di Monteveglio, organizza e 
promuove le feste per la scuola come momento 
di grande comunità che unisce al divertimento la 
possibilità di raccogliere fondi da convertire 
all’interno del plesso scolastico, per organizzare 

e sostenere attività di interesse sociale e culturale supportando 
la scuola nei progetti di ampliamento formativo. 
Il Comitato Genitori ha costante bisogno di genitori coinvolti, figure che 
possano non solo aiutare in questi momenti di festa, ma anche portare 
idee, spunti e opinioni durante tutto l’anno scolastico. 
Partecipare è un modo per essere più vicini ai ragazzi, fare qualcosa 
per loro di concreto e importante costantemente. 

Perché la scuola è preziosa e di tutti.
Ti aspettiamo.  

Istituto Comprensivo
Bazzano - Monteveglio
icbazzanomonteveglio.edu.it

Con il patrocinio 
del Comune 

di Valsamoggia 

Associazione Pubblica 
Assistenza Castello 

di Serravalle


