
                           

L’Associazione invita tutti i genitori a partecipare ai lavori fissati per 

sabato 19 ottobre. Il programma prevede, con un’adesione adeguata 

di volontari, la tinteggiatura del corridoio del piano terra della scuola, 

sistemazione del giardino e lavaggio tende. I lavori inizieranno alle 

otto del mattino e proseguiranno fino alle 17,00 circa. 

Coloro che fossero disponibili tutto il giorno, oppure solo al mattino o 

anche solo al pomeriggio, sono pregati di restituire il foglietto 

compilato alle rappresentanti entro mercoledì 16 ottobre. 

Si richiedono i dati anagrafici dei partecipanti in modo che tutti i 

presenti siano coperti dall’assicurazione durante la loro permanenza 

nell’edificio scolastico. Si chiede ai genitori di poter mettere a 

disposizione per quel giorno pennelli, rulli, secchi per il colore. 

Sperando in una numerosa partecipazione,  si ringraziano 

anticipatamente tutti coloro che collaboreranno.  

L’Associazione genitori 

----------------------------------------------------------------------------- 

Cognome e nome del genitore  _____________________________ 

Data nascita del genitore  _______________   Classe figlio ______ 
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