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AI SIGNORI GENITORI DEL PLESSO F. D’ASSISI.
AI SIGNORI GENITORI DELLE FUTURE PRIME DEL PLESSO F. D’ASSISI.

Invito a partecipare all’evento
Christmas Jumper Day 2019

“Metti un maglione e dai ai bambini un futuro migliore”
Caro genitore/tutore legale,
Quest’anno il nostro Istituto, insieme a tanti altri, parteciperà ad un evento in favore di Save the Children,
organizzazione indipendente dedicata, dal 1919, alla difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il 13 Dicembre 2019, Save the Children organizza il Christmas Jumper Day che unisce lo spirito
allegro del natale ad attività di sensibilizzazione: indossando un maglione, dai ai bambini un futuro
migliore.
Attraverso laboratori didattici ed artistici gli studenti si divertiranno ma rifletteranno anche sui diritti dei
bambini presenti nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
L’Istituto organizzerà le attività insieme agli alunni che culmineranno in un momento di festa, in cui poter
partecipare a vostra volta all’iniziativa.
In questa occasione potrete indossare anche voi buffi maglioni o organizzare qualsiasi attività che vi faccia
divertire per una buona causa.
Più originali e strani saranno i maglioni, più divertente sarà crearli e indossarli.
I proventi ricavati dalla vendita dei maglioni, offerta libera, verranno devoluti a: “SAVE THE
CHILDREN”.
Invitiamo i signori Genitori che intendano iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico
a venire a visitare la scuola dalle 15,30 alle 17,30.
ASPETTIAMO NUMEROSI I GENITORI DELLE NOSTRE CLASSI A PARTIRE DALLE ORE 14,30 IN AVANTI.
Grazie per la preziosa attenzione.
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