
 

 
 

Avviso n. 20/2018                                                                                               Caldogno 22/11/2018 

 

 

La Scuola dell’Infanzia anche quest'anno organizza un’iniziativa Natalizia con l'obiettivo di coprire 

il costo del progetto “Una scuola fresca d’estate e calda d’inverno” attraverso la vendita di  

 

cesti alimentari 

 
in collaborazione con alcuni commercianti del Comune di Caldogno. Come di consueto, la nostra 

proposta privilegia prodotti a km zero e di alta qualità, la maggior parte dei quali  artigianali e 

biologici. 

 

NON VI RESTA CHE SCEGLIERE!!! 
 

- CESTO N. 1: FORNITORI VARI        

Panettone classico 500 gr. (Pasticceria Stegagnolo) + Confezione di biscotti natalizi 200 gr. 

(Pasticceria Stegagnolo) + Vino prosecco Andreola Dirubo 750 ml. (Profumo di Vino) + 

Riso Carnaroli 1000 gr. (Riseria delle Abbadesse) + Grana Padano 300 gr. (La Via Lattea) + 

Farina di mais Pignoletto d’Oro 500 gr. (La Via Lattea)     

          

- CESTO N. 2: FRUTTA E VERDURA POZZO STEFANO     

Frutta mista fresca e secca (ad esempio: ananas, arance, clementine, mele, uva, noci, datteri) 

              

- CESTO N. 3: PANETTERIA ZENERE      

 Panettone classico 500 gr. + Confezione di biscotti cookies 250 gr.   

    

- CESTO N. 4: LA VIA LATTEA        

Collina Veneto 300 gr.. + Caciottona di malga 250 gr. + Morlacco 250 gr. + Salsa alla pera 

 45 gr. + Salsa all’arancia 45 gr.         

              

- CESTO N. 5: PANETTERIA ZENERE + MACELLERIA ZENERE   

½ Salame + Confezione gioppini 250 gr. + Giardinera di nonna Tina 280 gr.  

              

- CESTO N. 6: ERBORISTERIA LA QUERCIA      

Tisaniera + Infuso di frutta 100 gr. (gusti misti)      

              

- CESTO N. 7: PANETTERIA ZENERE        

Confezione di biscotti canestrello natalizio 250 gr. + Confezione biscotti croccarelli 200 gr. 

             
- CESTO N. 8: EL FRUTTAROLO DE CALDOGNO     

Corn flakes con frutti rossi 500 gr. + Confettura di pere e cannella     

 

-  CESTO N. 9: EL FRUTTAROLO  + RISERIA DELLE ABBADESSE   

 Riso Carnaroli 1000 gr. + Zuppa mista di cereali e legumi 500 gr. + Spezie in polvere Curry 

50 gr.        

 
-  CESTO N. 10: PASTICCERIA STEGAGNOLO      

Spumiglie + Busta di cioccolato in tazza 150 gr.       

                                          

 



 

 

 

 

Abbiamo inoltre una disponibilità limitata di confezioni di spugne da bagno e prodotti di 

erboristeria così composte: 

- CESTINO N. 1: ERBORISTERIA LA QUERCIA      

n. 10 lavette + n. 2 saponette 

 

- CESTINO N. 2: ERBORISTERIA LA QUERCIA      

 n. 1 asciugamano + n. 1 ospite + n. 2 prodotti per il corpo 

 

Tali cestini sono acquistabili direttamente in segreteria (Marta) fino ad esaurimento scorte 
 

Per meglio organizzare la preparazione dei CESTI, abbiamo fissato per mercoledì 5 Dicembre il 

termine per la prenotazione che potrà essere effettuata consegnando il modulo d’ordine a scuola 

presso la segreteria (Marta) o tramite mail all'indirizzo: gascaldogno@libero.it 

 

La consegna verrà effettuata entro venerdì 21 dicembre presso i locali della Scuola stessa. 

mailto:gascaldogno@libero.it

