


Il Comitato genitori in collaborazione con i docenti della scuola 

primaria e secondaria di Sabbio Chiese 

ORGANIZZA 

Il 1° concorso di disegno 

 

“ L’AMBIENTE “ 

IL CONCORSO E’APERTO A TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI SABBIO CHIESE. 

 

LE PREMIAZIONI SI TERRANNO IL 16 MAGGIO presso l’Auditorium 

VERRANNO PREMIATI DA UNA GIURIA ESTERNA IL MIGLIOR DISEGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

IL MIGLIOR DISEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA. 

CON I DISEGNI VINCITORI VERRANNO REALIZZATE MAGLIETTE E SACCHE ZAINETTO 

IL RICAVATO DELL’INIZIATIVA SARA’ UTILIZZATO PER RINNOVARE I LABORATORI INFORMATICI 

CON L’ACQUISTO DI NUOVI PC. 

________________________________________________________________________________ 

COGNOME NOME (STUDENTE): _______________________________________  Classe_________ 

MAGLIETTA CON STAMPA DISEGNI VINCITORI   € 10      

TAGLIA  XS   S  M  L  XL 

    NR___  NR___  NR___  NR___  NR___ 

 

SACCA ZAINETTO CON STAMPA DISEGNI VINCITORI    € 5          NR___ 

Il modulo con la scelta effettuata e il pagamento dovrà essere riconsegnato in busta chiusa a 

scuola entro il 29 Febbraio. 



CARTA INTESTATA COMITATO GENITORI 

 

 

Sabbio Chiese, 07.02.2020 

 

         Spett. 

DITTA  _________________ 

 

 

 

 Il nostro Comitato dei Genitori si occupa di raccogliere fondi per poter finanziare progetti rivolti agli 

alunni delle scuole primarie e secondaria di Sabbio Chiese, considerando le difficoltà economiche degli 

Istituti Comprensivi ed i continui tagli economici statali. 

 Vorremmo portare alla Vostra attenzione il progetto di rifacimento del Laboratorio Informatico 

della Scuola Secondaria e della scuola Primaria per incrementare il numero di computer: ora sono pochi ed 

insufficienti per coprire le necessità di una singola classe, i ragazzi devono lavorare in gruppo su un 

medesimo pc. 

 L’istituto Comprensivo ha provveduto all’acquisto di alcuni, per la precisione dodici, personal 

computer rinnovando parzialmente il laboratorio ma non sono sufficienti! 

 A noi piacerebbe, se possibile anche grazie al Vostro aiuto, riuscire ad incrementare il numero delle 

postazioni per rendere tale area attrezzata fruibile anche dalle classi più numerose presenti nei nostri 

plessi. 

Siamo a richiederLe la disponibilità ad effettuare un gesto concreto, una donazione economica o 

l’acquisto del prodotto, per sostenere il nostro progetto e le varie attività a favore degli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di Sabbio Chiese.  

Per ulteriori informazione e maggiori dettagli, anche sulle modalità di partecipazione all’iniziativa, è 

possibile contattare direttamente la Presidente del Comitato Sig. Sebastiana Di Maggio al numero 

3493810278. 

 Ringraziando per la Vostra attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

 

        

Comitato Genitori  
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