
Associazione MANZONI PEOPLE
                                                                                                                               Torino 20 

settembre 2012
Buongiorno a tutti, 

come  alcuni  di  voi  sapranno,  MANZONI  PEOPLE sta  organizzando  la seconda  fase  della 
TINTEGGIATURA delle aule della nostra scuola (elementari e medie) e tra queste c’è anche la 
classe di nostro figlio!!!
Il Comune di Torino, grazie anche al materiale fornito gratuitamente dalla Sikkens, ha dipinto il 
soffitto e le pareti e sono rimasti da colorare lo zoccolo murario, i termosifoni, le porte e gli  
armadi.

Le date stabilite sono le seguenti:

 Venerdì  28 settembre dalle  17 alle  19.30 –  preparazione  aule  (stucco,  stesura 
nylon etc)

 Sabato 29 settembre dalle 8 alle 20.00 pittura

 Venerdì 5 ottobre dalle 17 alle 19.30 – preparazione aule

 Sabato 6 ottobre dalle 8 alle 20.00 pittura

Abbiamo bisogno di sapere chi tra di voi è disponibile a partecipare!!!!
………………SARAI   DEI    NOSTRI ????
  
Ti preghiamo di compilare il modulo di adesione e restituirlo (nel diario del bimbo/a) 
entro lunedì 24/9 al fine di poterti/vi contattare per organizzare in tempo il lavoro e 
le squadre.

 Se i nostri figli avranno l'aula ridipinta e più accogliente sarà anche grazie a noi 
genitori!

 

MANZONI PEOPLE 

P.s. date un’occhiata al nostro blog www.manzonipeople.org “Dipingiamo la scuola“… foto, 
commenti e altro delle giornate del 13/03/10 e 13/11/10.

Per contattarci : manzoni.people@gmail.com 

ADESIONE ALLA PITTURA  PER I GIORNI  28/9 –  29/9 – 5/10 – 6/10

Cognome e Nome genitore: …………………………………………………………………………………………

Cognome e Nome alunno: …………………………………………………………………………………………..

Classe che frequenta l’alunno : ……………. Sezione……… elementari …    medie 

Telefono : ……………………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………..

Parteciperò alla tinteggiatura   del : 

         28 SETTEMBRE  (pomeriggio)            29 SETTEMBRE (mattina)    29 SETTEMBRE 
(pomeriggio)  

          05 OTTOBRE   (pomeriggio)              06 OTTOBRE  (mattina) 06 OTTOBRE 
(pomeriggio)

         TUTTE LE DATE Non parteciperò alla tinteggiatura
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Contribuirò con del mio materiale (pennelli, rulli, etc..)    SI’    

Vi ricordiamo che purtroppo, per motivi di sicurezza, non potremmo fare entrare i  
bambini a SCUOLA, ma stiamo valutando possibili alternative per loro.

FIRMA________________________________________
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