LA SCUOLA SI … VESTE DI “NUOVO”
Il Comitato dei Genitori e la scuola condividono il progetto di
effettuare una raccolta di contributi volontari tra le famiglie,
finalizzata all’acquisto di materiali e di sussidi in grado di migliorare e
rendere

più

efficace

l’insegnamento,

nonché

di

renderlo

maggiormente rispondente alle esigenze dei bambini e delle bambine.
Quanto raccolto sarà reso disponibile ai docenti della scuola primaria "Trento Trieste" ed utilizzato
per l’acquisto di quanto ritenuto da loro più opportuno e significativo per le esigenze della scuola.
Vogliamo sottolineare, però, che la finalità dell’iniziativa non è limitata soltanto a reperire risorse
economiche, ma è anche quella di costruire tra i bambini e le bambine un maggior senso di identità e
di appartenenza comune all’Istituto. Proprio per costruire un maggior senso di identità e di
appartenenza abbiamo pensato che la raccolta di contributi potesse avvenire attraverso l’acquisto di
magliette a maniche lunghe con un logo in stile graffito/murales. Chi desidera aderire all’iniziativa è
invitato a consegnare ad uno degli insegnanti della classe o direttamente ai volontari del Comitato
ENTRO LA DATA CHE V E R R À

STABILITA E COMUNICATA DAI RAPPRESENTANTI DI

CLASSE NEOELETTI. Il costo delle MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE è di € 10,00. In allegato alla
presente,

trovate

le

indicazioni

per

poter

scegliere

la

taglia

corretta.

Ringraziamo per l'attenzione e ci auguriamo l'adesione all'iniziativa da parte di tutte le famiglie.
La Presidente del Comitato Genitori

Zohreh Kalamian
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BIGLIETTO DI PRENOTAZIONE da consegnare ad uno degli insegnanti della classe o membri del comitato

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________, genitore dell’ alunn__
_________________________________________, frequentante la classe ___, sez. __ della scuola
primaria “Trento Trieste”, prenota n. ______ MAGLIETTE A MANICHE LUNGHE delle seguenti
taglie ____________.
Con la prenotazione, si impegna a versare la quota necessaria entro la data che sarà stabilita dai
rappresentanti di classe neoeletti.

___________________________________________________________
(Firma del genitore che effettua la prenotazione)

