
                 COMITATO GENITORI 

                     DI SOSSANO

                                                            SCUOLA Primaria di Sossano 

Il  Comitato  Genitori  di  Sossano,  informa  tutti  i  genitori  della 
Scuola Primaria che a iniziare da  Mercoledì 25 Febbraio 2015, e 
per tutti i successivi Mercoledì che i ragazzi sono a Scuola, e fino 
al Mercoledì 27 Maggio, verrà distribuito a Scuola a tutti i ragazzi, 
del pane durante la ricreazione.
Il  pane sarà di  di  cinque tipi  (comune, al  latte, alla  soia, 
integrale e al mais) che i ragazzi potranno mangiare fatto in 
piccole  porzioni.  Invitiamo  i  genitori  a  non  dare  ai  propri 
ragazzi a scuola la merendina il giorno del pane. L'iniziativa è 
finalizzata a fare conoscere il pane ai nostri ragazzi e per un 
giorno la settimana di non fare mangiare le solite merendine.
Si  richiede  perciò  ai  genitori  degli  alunni  della  Scuola  Primaria  di 

Sossano la disponibilità e collaborazione per fare partire l'iniziativa nel 

migliore dei modi.

Il  costo per ogni alunno è di € 5,00 totale da portarsi il  giorno della 

prima distribuzione  Mercoledì 24 Febbraio.

Si ricorda che il ricavato di tale iniziativa, al netto del costo del pane, andrà a 
favore della Scuola Primaria di Sossano e finalizzato per l'acquisto di materiale 

didattico vario e per le attività di motoria.
Anticipatamente ringraziamo tutti i genitori che daranno la propria disponibilità per 

la realizzazione e preghiamo di consegnare con i soldi, l'autorizzazione. 
STACCARE E RICONSEGNARE AI GENITORI INCARICATI IL GIORNO DI MERCOLEI' 24 FEBBRAIO CON I SOLDI 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a .........................................................................genitore di..........................................  

della classe............................ AUTORIZZA il Comitato Genitori a distribuire al proprio/a figlio/a il 
pane a Scuola e consegna €.................................a copertura costo iniziativa.

                                                       
FIRMA.....................................................................
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