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Visita alla XII Morelli di Cento (FE)

Il Comitato Genitori in collaborazione con l’ICS 
Tolstoj organizzano una visita alla scuola XII 
Morelli (nei container) a Cento (Ferrara), scuola 
da noi adottata in conseguenza del disastroso 
terremoto di circa un anno fa.

Programma del 18 maggio 2013

Ore 08:00 Ritrovo e partenza prevista alle 8.15-8.30

Ore 10.30 – 11.00 Arrivo a XII Morelli - Accoglienza e visita del con-
tainer della scuola dell’infanzia.

Ore 11.45 Visita del container della scuola primaria.

Ore 12.30 Pranzo al sacco (autogestito) Verremo ospitati in 
una struttura con servizi igienici.

Ore 14.30 Giardino adiacente al campo sportivo. La nostra 
visita coinciderà con la loro festa di fine anno 
scolastico. Saranno organizzati giochi all’aperto 
per i bambini di XII Morelli e per quelli di Milano.

Ore 16.30 Merenda per tutti organizzata dai genitori di XII 
Morelli.

Quota di partecipazione: max. €15,00 cad. per il posto pullman.
Per prenotare: progettoemilia@virgilio.it (procedura assolutamente con-
sigliata: solo nel caso non fosse possibile iscriversi tramite email inviare 
sms al 347 8760809)
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