
       

PROGETTO CALENDARIO 2017 

Il Comitato Genitori Copernico propone, in piena collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo Copernico, di ripristinare la tradizione di realizzare per tutte le 

classi delle scuole dell’infanzia e primaria la foto ricordo per il Natale 2016, da inserire nel Calendario 
2017 a unica pagina a colori formato poster A3. 

Il Progetto Calendario 2017 ha come focus i bambini/e e le loro famiglie e ritrova, nel semplice 

significato della foto ricordo, l’appartenenza alla scuola stessa e l’avventura di anni trascorsi a scuola. 

Oltre ad essere un ricordo importante per i bambini e sempre più richiesto dalle famiglie, proponiamo 

che questa sia l’occasione per avviare una procedura da ripetere anche nei prossimi anni. 

Tale proposta è anche un importante momento di raccolta fondi da destinare, come di consueto, a 

progetti per i bambini e le bambine dell’Istituto Scolastico Copernico: tutte le iniziative del Comitato 

Genitori Copernico hanno lo scopo di affiancare, anche economicamente, la scuola nelle attività di 

arricchimento dell'offerta formativa. 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI CALENDARI 2017: ogni genitore riceverà una matrice di adesione, 

che dovrà essere compilata e riconsegnata nel giorno stabilito per ciascun plesso, in cui passeremo a 

ritirare le buste classe per classe e contestualmente fare la foto natalizia al bambino/a. Il costo è di Euro 

5,00 a calendario. Il Comitato Genitori Copernico provvederà alla stampa e alla consegna dei calendari a 

scuola entro il 22 Dicembre 2016. Data unica in cui portare la busta e verrà fatta la foto: 

Infanzia Papa Giovanni XXIII: 29 novembre dalle 9 alle 11 
Infanzia Malakoff: 30 novembre dalle 9 alle 11 
Curiel e Infanzia Cabassina: 1 dicembre dalle 9 alle 11 
-> Copernico: 2 dicembre dalle 9 alle 11 

 

MODULO CONSENSO/RICHIESTA da consegnare insieme all’importo di Euro 5 per Calendario 
prenotato, in busta chiusa con classe, nome e cognome del bambino/a, solo nel giorno indicato sopra. 

Il sottoscritto………………………………….…………   genitore di………………………………………..…………………………………    

della classe…………………………….………...  della scuola………………………….………………………………………………………  

con la firma della presente autorizza il Comitato Genitori Copernico a scattare la fotografia di Natale e 

utilizzare la fotografia ritraente il minore per la stampa del Calendario 2017. 

 Richiedo nr. ………....….. calendari e si allegano € ……………………..…… a saldo. 

 

Corsico, …………/………/2016                                   (firma) ……………………..………………………………………….. 


