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Follina, 23 settembre 2016 Comunicazione CDA n° 3 

 

 

Ai genitori di MOHAMMED AL KASMI, sezione TIGROTTI 

 

 

Cari genitori, 

facendo seguito all'Assemblea di martedì 20 vi chiediamo di esprimere la vostra opinione, barrando le caselline 

corrispondenti, a proposito dei seguenti punti e di restituire l'avviso entro mercoledì 28 settembre: 

SERATE FORMATIVE NELL’AMBITO EDUCATIVO  

Sono interessato a partecipare a serate sul tema: 

□ chi è il bambino     □       educazione del figlio 

□ educare in famiglia     □       educare ai valori 

□ (proposte)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SERATE FORMATIVE IN ALTRI AMBITI 

□ Primo soccorso e disostruzione pediatrica   □     Alimentazione  

□ Bambini e nuove tecnologie   □     Incontro con l'osteopata 

□ (proposte)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RECITA DI NATALE: DATA PREFERITA 

□ sabato 17 dicembre   □  ore 16:30  □  ore 20:00  

□ domenica 18 dicembre   □  ore 16:30  □  ore 20:00  

ACCOMPAGNATORI PULMINO 

□ Disponibilità a fare opera di volontariato offrendosi per il servizio di accompagnatore sul pulmino (dalle ore 15.20 

alle ore 15.45 circa, con partenza ed arrivo presso la scuola). Invito rivolto anche a nonni, zii e conoscenti. In 

questo caso indicare chi: ……………………………………………………………………………………………….. 

RACCOLTA FONDI 

Iniziative di raccolta fondi utilizzabili per migliorie alla scuola che ritengo di poter sostenere:  

□ vendita e preparazione torte per la bancarella dell'asilo presso la Sagra della Castagna durante il mese di ottobre;  

□ partecipazione, in coppia, alla serata di  presentazione di un sistema letto  

o venerdì 11 

o venerdì 18 novembre 

□ turni per la vendita presso la bancarella Dolci Bontà nei giorni di Mercatino di Natale a Follina: 8→11 dicembre;  

□ vendita di panettoni presso l'Abbazia di Follina durante il periodo dell'Avvento;  

□ vendita e preparazione torte per la bancarella dell'asilo presso la Sagra di Pentecoste nell'ultimo fino settimana di 

maggio e nel primo di giugno 2017;  

□ suggerimenti per nuove iniziative: ........................................................................................................ 

AUTORIZZAZIONE DIFFUSIONE RECAPITO TELEFONICO 

□ Autorizzo il Titolare del trattamento dei dati a fornire i miei recapiti telefonici ai rappresentanti di sezione al fine di 

rendere più efficaci le comunicazioni cda  - genitori – personale educativo. 

 

Il consiglio di Amministrazione insieme alle maestre e ai Genitori Rappresentanti di Sezione si riserva in base alle preferenze 

raccolte di dar seguito alle iniziative più votate. A disposizione per ogni informazione, cordialmente salutiamo 

 

La coordinatrice      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Federica De Mari                                                                  Nadia D’Altoè 


