
 

““““Piccoli e grandi fPiccoli e grandi fPiccoli e grandi fPiccoli e grandi fantasmini antasmini antasmini antasmini     
…………per per per per far capire alla Gelfar capire alla Gelfar capire alla Gelfar capire alla Gelmini mini mini mini 
…. …. …. …. che la scuola è importante che la scuola è importante che la scuola è importante che la scuola è importante 
per i nostri bambiniper i nostri bambiniper i nostri bambiniper i nostri bambini !” !” !” !”    

Dopo l’orario di lezione in alcune scuole Dopo l’orario di lezione in alcune scuole Dopo l’orario di lezione in alcune scuole Dopo l’orario di lezione in alcune scuole     

si terranno assemblee informative.si terranno assemblee informative.si terranno assemblee informative.si terranno assemblee informative.    

DALLE 20:30DALLE 20:30DALLE 20:30DALLE 20:30        3333 FESTOSE FIACCOLATE FESTOSE FIACCOLATE FESTOSE FIACCOLATE FESTOSE FIACCOLATE    

toccheranno le scuole toccheranno le scuole toccheranno le scuole toccheranno le scuole  dei 3 ISITITUTI COMPRENSIVI di  dei 3 ISITITUTI COMPRENSIVI di  dei 3 ISITITUTI COMPRENSIVI di  dei 3 ISITITUTI COMPRENSIVI di 

CASALECCHIO e CASALECCHIO e CASALECCHIO e CASALECCHIO e arriveranno in Piazza del Popolo. arriveranno in Piazza del Popolo. arriveranno in Piazza del Popolo. arriveranno in Piazza del Popolo.     

NOI ci saremo con NOI ci saremo con NOI ci saremo con NOI ci saremo con LUCI  LUCI  LUCI  LUCI  MMMMUSICA USICA USICA USICA LENZUOLILENZUOLILENZUOLILENZUOLI ANIMAZIONI ANIMAZIONI ANIMAZIONI ANIMAZIONI    

SCEGLI TU COSA PORTARESCEGLI TU COSA PORTARESCEGLI TU COSA PORTARESCEGLI TU COSA PORTARE    e e e e vieni convieni convieni convieni con TUTTA la FAMIGLIA TUTTA la FAMIGLIA TUTTA la FAMIGLIA TUTTA la FAMIGLIA    

Se Se Se Se ne hai voglia porta anche ne hai voglia porta anche ne hai voglia porta anche ne hai voglia porta anche TORTE e BISCOTTI TORTE e BISCOTTI TORTE e BISCOTTI TORTE e BISCOTTI     

per un gran spuntino in piazza prima di salutarci per un gran spuntino in piazza prima di salutarci per un gran spuntino in piazza prima di salutarci per un gran spuntino in piazza prima di salutarci     

Siamo INSEGNANTI e GENITORI di CASALECCHIO.Siamo INSEGNANTI e GENITORI di CASALECCHIO.Siamo INSEGNANTI e GENITORI di CASALECCHIO.Siamo INSEGNANTI e GENITORI di CASALECCHIO.    
Nei giorni scorsi ciNei giorni scorsi ciNei giorni scorsi ciNei giorni scorsi ci siamo riuniti  siamo riuniti  siamo riuniti  siamo riuniti nelle nostre scuole per valutare i nelle nostre scuole per valutare i nelle nostre scuole per valutare i nelle nostre scuole per valutare i 
tagli sulla tagli sulla tagli sulla tagli sulla Scuola PScuola PScuola PScuola Pubblica e i provvedimenti presi dal governo .ubblica e i provvedimenti presi dal governo .ubblica e i provvedimenti presi dal governo .ubblica e i provvedimenti presi dal governo .    

SIAMO MOLTO PREOCCUPATI…..SIAMO MOLTO PREOCCUPATI…..SIAMO MOLTO PREOCCUPATI…..SIAMO MOLTO PREOCCUPATI…..    
… per questo anche le scuole di Casalecc… per questo anche le scuole di Casalecc… per questo anche le scuole di Casalecc… per questo anche le scuole di Casalecchio, insieme a tantissime hio, insieme a tantissime hio, insieme a tantissime hio, insieme a tantissime 
scuole in tutta Italia, parteciperanno allscuole in tutta Italia, parteciperanno allscuole in tutta Italia, parteciperanno allscuole in tutta Italia, parteciperanno alla NOTTE BIANCA del a NOTTE BIANCA del a NOTTE BIANCA del a NOTTE BIANCA del 15 15 15 15 
ottobreottobreottobreottobre, con  un’iniziativa originale e , con  un’iniziativa originale e , con  un’iniziativa originale e , con  un’iniziativa originale e FESTOSAFESTOSAFESTOSAFESTOSA a cui TUTTI I  a cui TUTTI I  a cui TUTTI I  a cui TUTTI I 

CITTADINI  DCITTADINI  DCITTADINI  DCITTADINI  DI CASALECCHIO SONO INVITATI !I CASALECCHIO SONO INVITATI !I CASALECCHIO SONO INVITATI !I CASALECCHIO SONO INVITATI !    

NON ASPETTARE I TAGLINON ASPETTARE I TAGLINON ASPETTARE I TAGLINON ASPETTARE I TAGLI    

FATTI SENTIREFATTI SENTIREFATTI SENTIREFATTI SENTIRE    

Se vuoi tenerti informato scrivi una eSe vuoi tenerti informato scrivi una eSe vuoi tenerti informato scrivi una eSe vuoi tenerti informato scrivi una e----mail a mail a mail a mail a     

SCUOLE.CASALECCHIO@LIBERO.ITSCUOLE.CASALECCHIO@LIBERO.ITSCUOLE.CASALECCHIO@LIBERO.ITSCUOLE.CASALECCHIO@LIBERO.IT    

Ti invieremo materiale e aggiornamenti su tutte le iniziTi invieremo materiale e aggiornamenti su tutte le iniziTi invieremo materiale e aggiornamenti su tutte le iniziTi invieremo materiale e aggiornamenti su tutte le iniziative !ative !ative !ative !    


