Alla c.a. del Dirigente Scolastico e dei Referenti di plesso

PROGETTO: FAEDESFA PER LA SCUOLA
Anche quest’anno Faedesfa ONLUS ripropone il progetto “Faedesfa per la scuola” con il quale vuole
promuovere la distribuzione anche all’interno degli Istituti scolastici delle uova pasquali
dell’Associazione per valorizzare tra i bambini e i ragazzi l’importanza di un piccolo gesto che può
aiutare chi è meno fortunato di noi, e allo stesso tempo la propria scuola, reperendo fondi utili
all’acquisto di materiale didattico e/o informatico per la scuola stessa.
Le uova di Pasqua dell’Associazione Faedesfa sono di cioccolato al latte e fondente da 300 gr. e
possono essere prenotate al costo simbolico di 7,00€ all’insegnante di riferimento con l’ausilio del
volantino informativo (vedi allegato) consegnandolo direttamente ai bambini/ragazzi. I ns. volontari
si occuperanno poi della consegna delle uova in base agli ordini cumulativi per plesso o per Istituto
Comprensivo e anche della raccolta degli introiti.
Per ogni uovo, al singolo plesso o all’Istituto Comprensivo è destinato un budget di spesa di 2,00€
per l’acquisto del materiale didattico e/o informatico che lo stesso plesso o Istituto Comprensivo ci
indicherà. L’associazione si occuperà poi dell’acquisto e della consegna.
Il rimanente 1,00€ di guadagno, sarà invece utilizzato per i progetti specifici dell’Associazione
destinati ai bambini.
L’esperienza degli scorsi anni ci è comunque servita per evidenziare come i risultati migliori si
ottengono quando:
•
•
•

c’è la maggiore collaborazione tra insegnanti, personale e i ns. volontari
la distribuzione viene organizzata preventivamente (orari di entrata od uscita, ricevimento
genitori e/o consegna pagelle)
la distribuzione viene correttamente pubblicizzata con i genitori

Per tanto, se anche il Vostro Istituto necessita di fondi a vario titolo, o avete un progetto particolare
che non sapete come promuovere, la nostra Associazione, attraverso un suo volontario, è
disponibile a presentarVi il progetto nel dettaglio.
Vi invitiamo inoltre a prendere in debita considerazione la partecipazione al progetto quanto prima
per poterVi fornire il prima possibile un numero di volantini pari al numero degli alunni frequentanti
l’Istituto.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Il presidente dell’Associazione Faedesfa.com ONLUS
Andrea Pezzuolo

