Gennaio 2019
Alla c.a. del Dirigente scolastico
Dopo il successo degli scorsi anni il Settegiorni Bollate ripropone due iniziative molto importanti dedicate al mondo
scuola, con il desiderio di confermare la propria vicinanza anche agli istituti scolastici del territorio.

W LA SCUOLA: + punti + premi!
Dal 28/1/19 al 25/5/2019 sul giornale pubblicheremo il buono
“W LA SCUOLA” da ritagliare e riconsegnare alle scuole aderenti
all’iniziativa. Al termine della raccolta la somma dei tagliandi darà la
possibilità agli istituti di scegliere tra i bellissimi premi pensati per loro e disponibili a
catalogo che verrà pubblicato sul sito www.wlascuola.com e inviato via mail.
Invitate i genitori a farsi parte attiva per il benessere della scuola.
L’iscrizione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutte le classi delle scuole materne ed
elementari, pubbliche, parificate e private.

TANTI AUGURI MAMMA: un pensiero per te
E’ l’iniziativa che consentirà agli alunni delle scuole del territorio di
porgere gli auguri alle proprie mamme in un modo molto speciale e
allo stesso tempo di aiutare la propria scuola. Come funziona: alle
classi che aderiranno verranno consegnati dei cartoncini suddivisi in due parti. Su un lato
l’alunno dovrà scrivere il proprio messaggio di auguri per la mamma. L’altro lato invece, è
un vero e proprio biglietto di auguri da regalare alla mamma nel giorno della sua festa. Un
incaricato della redazione ritirerà i cartoncini compilati con le dediche che verranno
ribattute e pubblicate sul settimanale nella data indicata. Grazie alla vostra iscrizione
riceverete gratuitamente un kit di materiale didattico per ogni classe partecipante.

COME PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE
Per partecipare alle due iniziative sarà necessario collegarsi al sito www.wlascuola.com entro il 28.02.2019,
registrarsi nell’apposita area a voi riservata. Nel caso in cui abbiate già partecipato lo scorso anno sarà solo
necessario confermare o aggiornare i propri dati effettuando l’accesso nell’AREA SCUOLE del sito.
Se desiderate partecipare anche a TANTI AUGURI MAMMA entro il 28.2.19 dovrete indicare nella vs area riservata il
dettaglio di classi/sezioni/alunni partecipanti.
Questo ci permetterà di stampare e recapitarvi il numero necessario di cartoline sulle quali gli alunni potranno scrivere
gli auguri alla mamma.

TEMPISTICHE










Dal 7.1 al 28.2.19: iscrizione alle iniziative tramite il sito www.wlascuola.com
28.1.19: pubblicazione del 1° buono W la scuola sul settimanale
Dal 18.03.2019: distribuzione delle cartoline Tanti Auguri Mamma
Dal 10.4.2019: ritiro delle cartoline compilate e consegna kit regalo
10.5.2019: pubblicazione dei messaggi augurali “Tanti Auguri Mamma “ sul giornale
Dal 20 al 25.5.19: pubblicazione dell’ultimo buono “W la scuola”
08.6.19: termine per la riconsegna a scuola da parte dei bambini di tutti i buoni “W la scuola”
25.6.19: termine per la richiesta premi tramite il sito www.wlascuola.com
28.6.19: termine per la consegna manuale dei buoni raccolti presso la redazione del settimanale

PER INFORMAZIONI: scrivere a wlascuola@netweek.it oppure contattare la redazione del settimanale

