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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA

Via Bagatta,6 25127 Brescia Tel.030/301366- Fax 030/3702862' codice 8S1C886005 - C.F. 98093020174
email istituzionale: BS1C886005@istruzione.it sito lnternet: www.icovest2brescia qov.it

Alla c.a. Presidente Sig. Forasassi
Comitato genitori

Alla c.a. Comitato genitori

Oggetto: preventivi per attività

Si sottopone, come da accordi,

due iniziative in oggetto.

CORO DELLA SCUOLA

Coro della Scuola e Olimpiadi della danza.

alla cortese attenzione del Comitato i preventivi relativi alle

famiglie un contributo di 36 € (calcolo su 30 alunni iscritti ma da verificare il

numero effettivo)

Qualora il vostro prezioso aiuto aumentasse, diminuiremmo la quota pro capite.

OLIMPIADI DELLA DANZA

Coreografo ore 20 a carico dellAssociazione Fare danza

Personale della scuola (per due insegnanti) tot. 20 ore a 23,23 € orari =

464,60 €.

Si ringrazia per il prezioso supporto che ci aiuta ad arricchire I'offerta formativa per lo

sviluppo umano integrale dei nostri ragazzile.

Cordialmente

DS Patrizia pptei-
',J
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Coop per la Scuola 2015 <coopperlascuola@lombardia.coop.it>

venerdì 23 ottobre 2015 11:19

bsic886005 @ istruzione.it
Coop per la Scuola 2015: REGALA ALLA TUA SCUOLA MATIRIALE INFORMATICO E

,"-alt_.{C U il o[èl

Gentile Dirigente scolastico,
la terza edizione di Coop per la scuola sta entrando nel vivo e I'entusiasmo
quesi'anno e dawero tangibile

Fartecipane è sernplice, veloce, gnatuito e senza víncoli, basta iscniversi
onIine accedendo aI sito ww{l'.cúúpp*rl*s*1.:*!a.ii

ln tutti i nostri negozi è in pieno svolgimento la raccolta dei bollini da parte di

insegnanti, genitori e studenti e siamo sicuri che ci siano tutte le premesse per

migliorare, insieme, i risultati delle due precedentì edizioni

Grazie all'impegno, vostro e nostro, vogliamo donare alle scuole iscritte ancora
tanti prodotti utili e materiale didattico, Ìnformatico e creativo

Fen questo rmotivo Rinmoviamo Í'invito ai Suoi studenti a venire neí nostni
negozifino a0'f 6 dicenmhne, glonno in cutitennrinenà Coop per la scuola2015,
per organizzane giocosI smomentl di naccolta hollini dinettamente a![e casse

".. e dopo [a fatica pnermienea'mo tutti con una sana rv'lerenda!

Sarà un'occasione divertente per aiutare la Sua scuola ad oitenere ptu premi e
per vedere le sagome degli "Scolarelli", i simpatici personaggi che quest'anno
animano "Coop per la scuola" e che sono anche allegre calamÌte che regaiiamo,
una per ogni scheda completa di bollini

Per organizzare questa simpatica "caccia" ai bollini si rìvolga al Suo negozio di

frducia o al Comitato Soci del territorlo, cji;cti: :it-tÌ r:t' i'.iie;e lslenco,:si n:siii
l,a l,', - :


