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Follina, 11 novembre 2021

Comunicazione n° 10/2021
Ai genitori dei bambini iscritti
per l’A.S. 2021/2022
Alla Scuola dell’Infanzia e al
Doposcuola

OGGETTO: ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Cari papà e mamme,
riportiamo di seguito le prossime importanti iniziative extrascolastiche nelle quali sarebbe bello e importante
vedere una attiva partecipazione di molti genitori.

•

NOI AMIAMO LA SCUOLA
E’ un'iniziativa promossa dal gruppo Vègè (supermercati MAXI’), valida dal 22 settembre al 12 dicembre 2021. Ogni
15€ di spesa, potete ricevere un tagliando (che contiene un QR CODE) utile per donare un punto alle scuole. Una
volta scaricata l'App dedicata "NOI AMIAMO LA SCUOLA" è possibile inviare i punti alla nostra scuola ASILO
INFANTILE DI FOLLINA. In alternativa potete consegnare i tagliandi direttamente alla scuola.
Con la raccolta punti la scuola può ricevere attrezzature e materiali didattici.

•

“UN CLICK PER LA SCUOLA” DI AMAZON
Chi fa acquisti online su Amazon può scegliere di supportare la nostra scuola. I dettagli sull’iniziativa e sulle modalità
per iscriversi (gratuitamente) al programma li trovate sul sito della scuola all’ indirizzo:

https://scuolamaternafollina.com/2021/11/11/sostieni-la-scuola-con-unclickperlascuola-2/
Con questa forma di donazione indiretta la scuola può ricevere attrezzature didattiche o accessori utili alle varie
attività (lo scorso anno, per esempio, attrezzature per i laboratori didattici, un pratico carrello per le uscite, una
tastiera musicale).

•

PROGETTO “IO LEGGO PERCHÉ”
Dal 20 al 28 novembre donate un libro alla scuola per la gioia dei vostri bambini. I libri possono essere acquistati
presso la libreria “La Pieve” a Pieve di Soligo o presso la libreria “Il treno di Bogotà” a Vittorio Veneto. Al termine
della raccolta (i libri acquistati rimangono in libreria fino alla fine dell’iniziativa e sarà compito della libreria farceli
pervenire), gli editori contribuiranno con una donazione in libri pari alla donazione complessiva. Ne aspettiamo
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numerosi! Per ulteriori dettagli consulta la pagina https://scuolamaternafollina.com/2021/11/11/io-leggo-

perche-2/

•

SERATA DI MAGNETOTERAPIA VENERDÌ 3 DICEMBRE
Abbiamo organizzato una serata di dimostrazione dell’apparecchiatura di magnetoterapia (serata naturalmente
organizzata nel rispetto delle normative covid, quindi i partecipanti devono essere muniti di mascherina e di
greenpass). Per poter ricevere la somma di € 500, è necessaria la presenza di 18 coppie, non giovanissime, che
assisteranno alla presentazione, ma senza obbligo di acquisto. Vi chiediamo aiuto nel trovare queste coppie. I
rappresentanti di sezione si faranno carico di raccogliere i nominativi entro il 24 novembre.

•

PANETTONI A NATALE
Come ogni anno c’è la possibilità di acquistare i panettoni natalizi, peraltro molto buoni, fatti dal panificio Grava di
Revine, dal quale noi prendiamo il pane giornalmente. Anche questo ricavato andrà a favore delle iniziative
educativo/didattiche della scuola. Vi arriveranno notizie a breve.

•

MERCATINI DI NATALE “COLORI D’INVERNO”
Ripartono i mercatini di Natale e ripartiamo anche noi con le buone vecchie abitudini, cioè di partecipare come
scuola alle iniziative tradizionali e sociali del nostro comune. È una occasione per collaborare uniti alla buona riuscita
di una dolce iniziativa di raccolta fondi e anche per partecipare insieme ad altre associazioni locali ad un momento
di festa di tutto il paese. Saremo presenti, come nelle recenti edizioni, stavolta sotto i portici di Palazzo Barberis,
distribuendo bevande calde (cioccolata, succo di mele caldo, vin brulè) e biscotti fatti in casa da mamme e papà o
prodotti dal nostro panificio artigianale di fiducia. I dettagli organizzativi sono in divenire.
Vi chiederemo di partecipare in particolare ai “turni vendita” (naturalmente muniti di green pass) o all’allestimento
dello spazio che ci verrà assegnato. A breve verranno forniti dettagli per la raccolta delle disponibilità e altro ancora.
Per la crescita della scuola abbiamo davvero bisogno di tutti voi…con coraggio mettiamoci in gioco!

Un caro saluto,

Federica, Emanuela, Paola, Giulia, Laura,
Tania, Nadia, Alessia
e il Consiglio di Amministrazione
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