
 

 

 

 

Roma 02/10/2018 

 

Carissimi genitori, 

vi scrivo per comunicarvi  che giorno 6 ottobre 2018 ,  inizierà ufficialmente il  progetto unitario 

 “EMOZION-ARTI”  

Durante tale percorso, i nostri bambini/ragazzi, vivranno in maniera orizzontale e  verticale ,  

tutti i momenti con i grandi emozioni. 

 Il tutto sarà fatto in forma trasversale, con tutta la collaborazione di tutto il Team Smaldoniano 

 Il progetto vedrà i nostri bambini impegnati in momenti di grande emozioni, dalla musica, all’arte,  

dalla poesia, all’informatica, ecc… ecc….. 

 Vivremo insieme, nel periodo natalizio, un  Musical , sia per i più piccoli, sia per i più grandi, con  

momenti divisi fra di loro;  si realizzerà una mostra natalizia, dove ogni bambino, con l’aiuto dei maestri 

faranno oggetti natalizi di ogni tipo, a fine anno, come lo scorso anno si realizzerà un saggio, dove tutta la  

scuola vi parteciperà, rispettando tempi e ritmi dei bambini, riconoscendo che lo scorso anno ci siamo  

allungati nei tempi, verso la metà dell’anno ci sarà un terzo evento sia per i più grandi che per i più piccoli, 

evento ancora da decidere 

 Tutto il progetto ha delle finalità ben precise che troverete sul nuovo PTOF, che uscirà in dicembre 

 Ovviamente un progetto di questa portata, comporta una spesa non indifferente e quindi, onde  

evitare di chiedervi di volta in volta soldi per le varie iniziative, si è deciso, sia a livello amministrativo  

centrale, che a livello di organi Collegiali di chiedere un fondo cassa scolastico, che non ha nulla a che  

vedere con quello chiesto  dalle rappresentati e di cui io non mi rendo ne garante, ne responsabile 

 Tale contributo è stato inserito nel regolamento scolastico. La quota di € 25,00 a bambino dovrà  

essere consegnata alle maestre; con questi soldi si aprirà una postepay , dove io e il Presidente d’istituto  

diventeremo garanti di tale somma davanti a voi 
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 Tutto sarà rendicontato e alla fine dell’anno scolastico , verrà reso noto a tutti il bilancio delle spese 

 Si chiede la cortesia di iniziare ad inviare, tale somma al più presto, vista l’imminente apertura del  

Progetto 

 Tutto ciò che servirà per la realizzazione del progetto sarà preso da tale fondo 

 Si chiede di collaborare come sempre per il bene dei bambini 

 Vi saluto con affetto, inviando in ciascuna casa la Benedizione di San Filippo Smaldone 

 

         La Coordinatrice didattica 

         Sr Caterina Bufi 


