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AI GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BADIA POLESINE

Il nostro Istituto aderisce anche quest’anno alla proposta
della Onlus “FAEDESFA PER LA SCUOLA” di cui si allega
volantino. L’iniziativa prevede la vendita di uova
pasquali. Ogni uovo costa 6 euro. Per ogni uovo venduto,
un euro andrà per progetti di beneficenza e due euro
andranno al nostro Istituto per finanziare progetti
didattici e per l’acquisto di materiale. Potete prenotare
le uova compilando il tagliando del volantino e
consegnandolo agli insegnanti entro venerdì 2 marzo
2018. Successivamente saranno indicate le modalità di
pagamento e di consegna delle uova.
Quante più uova distribuirà l’Istituto, tanto maggiore
sarà il contributo a disposizione dei nostri alunni.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

Faedesfa Per la scuola / Tagliando prenotazione uova pasquali

2018

NOI ABBIAMO DECISO
DI LOTTARE PER I BAMBINI,
SENZA I QUALI NON VARREBBE
LA PENA DI VIVERE.

Operare con azioni concrete per migliorare
la propria scuola e per partecipare a progetti benefici
serve per diffondere il valore dell’accoglienza,
della disponibilità e senso di appartenenza.
Non esiste alcun obbligo di acquisto.
Se desiderate contribuire anche voi a questo progetto
di solidarietà, potrete prenotare un uovo di cioccolata,
al latte o fondente, al costo simbolico di 6,00 Euro,
direttamente all’insegnante incaricato
dal vostro Dirigente scolastico (entro l’8 Marzo 2018).
Quante più uova distribuirà ciascun Istituto,
tanto maggiore sarà il budget di spesa
a disposizione dell’Istituto stesso.

facebook.com/faedesfaonlus
twitter.com/faedesfaonlus
info@faedesfa.org
www.faedesfa.org

Informazioni
800.411.444

Quantità uovo pasquale cioccolato latte ____________________________ Quantità uovo pasquale cioccolato fondente ____________________________ Totale (Uova pasquali prenotate) __________________________________

Condividere con bambini e ragazzi messaggi
di solidarietà nei confronti di persone in difficoltà
ha un valore educativo enorme.

Alunno (Nome e Cognome) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Raccolta fondi tramite la distribuzione
di uova pasquali all’interno degli Istituti scolastici,
con il duplice scopo di finanziare l’acquisto di:
• materiale informatico e didattico
per le scuole che aderiranno
alla nostra iniziativa
• progetti Faedesfa
dedicati ai bambini e ragazzi

Nome istituto __________________________________________________________________________________________________________________ Classe ____________________ Sezione ____________________
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Durante questi 7 anni di attività
siamo riusciti a raccogliere
più di 270.000,00 Euro, distribuiti
con la massima trasparenza
attraverso donazioni documentate:
• attrezzature per reparti di pediatria
• materiale per le scuole
• donazioni per la ricerca
della cura di malattie rare e genetiche
• ausili per le comunità
colpite dal terremoto

Il progetto

Compila e strappa il tagliando prenotazione uova pasquali

Faedesfa ONLUS è un’associazione
indipendente, senza scopo di lucro,
che dal 2011 si impegna a raccogliere
fondi da devolvere a favore di persone
svantaggiate, in particolare bambini.

