
 24 aprile 2018 

Cari genitori, anche quest’anno vogliamo presentarvi la proposta che da alcuni anni riscuote grande 
successo e che consiste nell’acquisto di materiale personale di cui necessitano i vostri bambini per 
frequentare la scuola. Nel salone troverete un pannello con una discreta scelta di set formati da 
asciugamano, bavaglia, portabavaglia e sacchettino, con vari colori, caratteristiche e combinazioni. 
Per chi fosse interessato a far ricamare il nome e cognome dei bambini sui set,  se ne potranno 
occupare alcune mamme e nonne volontarie della scuola con un ricamo a mano. Inoltre, grazie ad 
una collaborazione, abbiamo avuto la possibilità di acquistare uno stock di grembiulini dalla ditta 
SIGGI, quindi potremmo proporli a voi al prezzo davvero conveniente di € 14,00. Potrete vedere e 
ordinare i set direttamente a scuola da giovedì 26 aprile a mercoledì 9 maggio SOLAMENTE nei 
seguenti orari: dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 15.30 alle 16.00 (giovedì 3 e martedì 8 maggio dalle ore 
8.00), consegnando il modulo che troverete esposto in salone unitamente all’importo totale di spesa. 
I  grembiulini  invece  saranno direttamente  acquistabili,  sempre  negli  stessi  giorni  e  orari  sopra 
indicati. 

Questa iniziativa andrà a finanziare il progetto TRICICLI “Pedalando s’impara…”. 

Descrizione: acquisto di alcuni nuovi tricicli. 

Cosa risolve: ci permette di sostituire alcuni tricicli usurati. 

In  cosa  consiste:  5  tricicli  Speedy biposto  in  acciaio  con pedali  antiscivolo,  ruote  piene,  selle 
imbottite e design studiato appositamente per evitare punti di intrappolamento delle dita. 

I beneficiari: i bambini. 

Come persegue la mission: dando particolare attenzione alla sicurezza dei bambini nell’intento di 
rendere la nostra scuola un luogo accogliente. 

Perchè è  importante:  Andare in  bicicletta  aiuta  a  sviluppare  prontezza  di  riflessi,  agilità,  senso 
dell’equilibrio, della velocità e delle distanze. La bici per il bambino rappresenta a tutti gli effetti il 
primo mezzo di trasporto che può “portare” da solo, e questa consapevolezza accresce il suo senso 
di responsabilità e la sua autostima data da una maggior autonomia.  Perchè qualcuno dovrebbe 
sostenerlo: La bicicletta è forse l’unica macchina che si lasci guidare da un bambino. (Cit. Mauro 
Parrini) 

Fabbisogno economico: € 975, 


