FO N D A Z I O N E SC U O LA CA TT O LI CA
I STI TU TO S . M A R I A D E G LI A N G E LI
Brescia, 07/12/2016
Alla cortese attenzione dei Genitori
degli alunni della Scuola Primaria
Si informano le gentili famiglie che è possibile prenotare una copia del cd 'NATALE
INSIEME' inciso dai bambini e dal coro 'Mamme In-canto' al costo di € 10,00
riconsegnando in classe il talloncino sotto allegato entro Lunedì 12 Dicembre 2016.
L'acquisto è del tutto discrezionale e per nulla vincolante atteso che trattasi di un progetto
del Comitato Genitori che la scuola ha supportato ed aiutato senza tuttavia esserne
direttamente responsabile.
La consegna e il pagamento dei cd prenotati avverrà in data Lunedi 19 e Martedì
20 Dicembre in orari di ingresso e uscita degli alunni presso il parlatorio dell'ingresso n°
36 ad opera dei membri del comitato genitori.
Sono state stampate 500 copie così da garantirne una a famiglia; le restanti verranno
vendute al dettaglio fino ad esaurimento scorte sempre nelle due date suddette (lunedì 19
e martedì 20).
Il ricavato verrà accumulato a quello del concerto di Natale e investito - come di
prassi - in un progetto scolastico (medie ed elementari) che definiremo con voi in
occasione della prossima riunione del comitato genitori.
Ringraziamo la scuola che ci ha permesso di realizzare il progetto, le madri che ci
hanno prestato la location, gli insegnanti che si sono prestati affinché tutto potesse
svolgersi nelle ore di scuola, il maestro Dario Mombelli che ha ampiamente adoperato la
propria professionalità e le proprie conoscenze al fine di poter realizzare un prodotto di
qualità ed il signor Rossi (papà della nostra scuola) che ha curato la parte tecnica del
suono.
Grazie infine a tutti voi che sostenete i progetti del Comitato partecipando
attivamente con entusiasmo ad ogni iniziativa.
Cordiali saluti.

Il Direttivo
Comitato Genitori
------------------DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO ALLA MAESTRA PREVALENTE---------------Il/La sottoscritto/a _________________________ genitore dell’alunno/a _____________________
frequentante la classe _____ intendo prenotare UNA copia del CD " Natale insieme" e mi
impegno a ritirarlo nelle date sopra indicate.
Firma del genitore
__________________

