
       

PROGETTO CALENDARIO 2018 
Il Comitato Genitori Copernico ripropone, in collaborazione con la scuola, di realizzare per tutte le classi 
dell’infanzia e primarie la foto ricordo, da inserire nel Calendario 2018 a unica pagina a colori formato 
poster A3. 

Il Progetto Calendario 2018 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. 
Offriamo anche quest’anno, a grande richiesta dalle famiglie, l’iniziativa che lo scorso anno ha riscosso 
molto successo e che ha permesso di realizzare numerosi progetti a favore di tutti i nostri bambini e 
bambine. Tale proposta, infatti, è anche un importante momento di raccolta fondi da destinare, come di 
consueto, a progetti per l’Istituto Scolastico Copernico: tutte le iniziative del CG Copernico hanno lo scopo 
di affiancare, anche economicamente, la scuola nelle attività di arricchimento dell'offerta formativa. 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI CALENDARI 2018: ogni famiglia riceverà una matrice di adesione, che 
dovrà essere compilata e riconsegnata in busta chiusa SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL GIORNO 
INDICATO per ciascun plesso, in cui passeremo a ritirare le buste classe per classe e contestualmente 
scattare la foto 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 2017.  
Data unica in cui portare la busta e verrà scattata la foto: 

Primaria Copernico: 5 DICEMBRE 2017 
Infanzia Papa Giovanni XXIII e Infanzia Malakoff: 6 DICEMBRE 2017 

Primaria Curiel e Infanzia Cabassina: 12 DICEMBRE 2017 

 

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. 

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

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

con la firma della presente autorizza il Comitato Genitori Copernico a scattare e utilizzare la fotografia 
ritraente il minore per la stampa del Calendario 2018. 

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

 

Corsico, …………/…..……/2017                                   (firma) ……………………..………………………………………….. 


