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Gentili genitori,
in occasione della ne di questo anno scolastico,
l'Associazione Genitori Pascoli ha scelto di consegnare
a ciascun alunno una felpa personalizzata con il logo
della nostra scuola, afnché i nostri bambini possano
indossarla nei vari momenti di condivisione del
prossimo anno, uscite collettive, gite, eventi vari, o
anche nella quotidianità scolastica.
Lo facciamo per senso di appartenenza, per far si che
tutti si sentano parte della comunità scolastica,
nessuno escluso!
Ai bambini di quinta, al posto della felpa, verrà dato un
dono speciale alla conclusione dell'anno scolastico.
Vi chiediamo di restituire il presente modulo alle
maestre entro martedi 7 p.v., indicando in calce la
taglia desiderata. Potrete comunque vericare le
dimensioni e, semmai, chiedere una taglia diversa, al
momento del ritiro.
Per chi volesse, è possibile dare un contributo
volontario per abbattere parte dei costi sostenuti e
fare sì che questa idea possa diventare una tradizione
anche per i futuri alunni.
Nei giorni di giovedi 9, all'ingresso e alle uscite
delle 13.00 e delle 16.00, e venerdi 10,
all'ingresso e all'uscita delle 13.00, troverete un
banchetto all'entrata della scuola, con l'addetto alla
consegna delle felpe ed un contenitore per la raccolta
dei contributi.
Chi fosse impossibilitato a ritirare la felpa nei giorni
indicati può contattarci direttamente all'indirizzo
e-mail info@genitoripascoli.it.

Gentili genitori,
in occasione della ne di questo anno scolastico,
l'Associazione Genitori Pascoli ha scelto di consegnare
a ciascun alunno una felpa personalizzata con il logo
della nostra scuola, afnché i nostri bambini possano
indossarla nei vari momenti di condivisione del
prossimo anno, uscite collettive, gite, eventi vari, o
anche nella quotidianità scolastica.
Lo facciamo per senso di appartenenza, per far si che
tutti si sentano parte della comunità scolastica,
nessuno escluso!
Ai bambini di quinta, al posto della felpa, verrà dato un
dono speciale alla conclusione dell'anno scolastico.
Vi chiediamo di restituire il presente modulo alle
maestre entro martedi 7 p.v., indicando in calce la
taglia desiderata. Potrete comunque vericare le
dimensioni e, semmai, chiedere una taglia diversa, al
momento del ritiro.
Per chi volesse, è possibile dare un contributo
volontario per abbattere parte dei costi sostenuti e
fare sì che questa idea possa diventare una tradizione
anche per i futuri alunni.
Nei giorni di giovedi 9, all'ingresso e alle uscite
delle 13.00 e delle 16.00, e venerdi 10,
all'ingresso e all'uscita delle 13.00, troverete un
banchetto all'entrata della scuola, con l'addetto alla
consegna delle felpe ed un contenitore per la raccolta
dei contributi.
Chi fosse impossibilitato a ritirare la felpa nei giorni
indicati può contattarci direttamente all'indirizzo
e-mail info@genitoripascoli.it.

Gentili genitori,
in occasione della ne di questo anno scolastico,
l'Associazione Genitori Pascoli ha scelto di consegnare
a ciascun alunno una felpa personalizzata con il logo
della nostra scuola, afnché i nostri bambini possano
indossarla nei vari momenti di condivisione del
prossimo anno, uscite collettive, gite, eventi vari, o
anche nella quotidianità scolastica.
Lo facciamo per senso di appartenenza, per far si che
tutti si sentano parte della comunità scolastica,
nessuno escluso!
Ai bambini di quinta, al posto della felpa, verrà dato un
dono speciale alla conclusione dell'anno scolastico.
Vi chiediamo di restituire il presente modulo alle
maestre entro martedi 7 p.v., indicando in calce la
taglia desiderata. Potrete comunque vericare le
dimensioni e, semmai, chiedere una taglia diversa, al
momento del ritiro.
Per chi volesse, è possibile dare un contributo
volontario per abbattere parte dei costi sostenuti e
fare sì che questa idea possa diventare una tradizione
anche per i futuri alunni.
Nei giorni di giovedi 9, all'ingresso e alle uscite
delle 13.00 e delle 16.00, e venerdi 10,
all'ingresso e all'uscita delle 13.00, troverete un
banchetto all'entrata della scuola, con l'addetto alla
consegna delle felpe ed un contenitore per la raccolta
dei contributi.
Chi fosse impossibilitato a ritirare la felpa nei giorni
indicati può contattarci direttamente all'indirizzo
e-mail info@genitoripascoli.it.

nome:

nome:

nome:

taglia felpa:

classe:

S

M

L

XL

taglia felpa:

classe:

S

M

L

XL

taglia felpa:

classe:

S

M

L

XL

