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Oggetto: progetto futti insieme per u

La scuola è la nostra seconda casa, il luogo dove per tante ore stiamo insieme e cresciamo.

Come vogliamo che tutto sia pulito e in ordine a casa , così 1o vogliamo per la nostra scuola.

Purtroppo ogni tanto qualche mano o qualche piede non si accorge di andare "fuori strada" e si

creano angoli di cui qualsiasi casa si vergognerebbe...L'istituto omnicomprensivo Pestalozzi invita

alunni e genitori apartecipare al progetto "Tutti insieme per una scuola più bella", con i docenti

e il personale della scuola.

Il primo appuntamento sarà presso il plesso di Viale Nitta (secondaria I grado) sabato 13

febbraio dalle 9:00 alle 13:30. .

Con rulli, pennelli e colori, spugne e detergenti, faremo un restauro di alcuni spazi comuni e

aule. Avremo il supporto energico di un gruppo di marines di Sigonella, che vengono

gratuitamente per il loro progetto di volontariato denominato "Community Relations". Sarà

dunque non solo occasione per abbellire la scuol a, ma anche per fare conversazione e scambio

interculturale con giovani statunitensi, continuando un r.appofio iniziato già nello scorso anno

scolastico. Sarà gradita la preparazione di un dolce casalingo ò del "pane cunzato" da consumare

insieme e offrire agli amici marines durante la giornatS" I coordinatori cureranno di sensibrhzzare le

loro classi per le adesioni al progetto e f_aranno pervenire alla Referente di plesso, prof.ssa

Interlandi, i nominativi dei partecipanti entro venerdì tr2. Tutti sono invitati a portare un pennello o

un rullo per collaborare.
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