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1.1.1.1.  SONO UN GENITORE SONO UN GENITORE SONO UN GENITORE SONO UN GENITORE 

 aiutare in attività manuali come ad esempio

�  manutenzione del verde
�  riordino di locali
�  traslochi e spostamenti di 
�  inventari di attrezzature, strumenti, etc.

 aiutare i l Comitato di Gestione nell ’organizzazione 
ricreativi, come la castagnat
anno, etc. 

 proporre attività di bri
bambini, ma anche genitori di 
tradizioni dei loro paes

 

2.2.2.2.  FACCIO PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE FACCIO PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE FACCIO PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE FACCIO PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE 

 proporre attività formative per bambini, laboratori e giochi

 programmare visite guidate 
presenti nel territorio

 organizzare uscite
dell ’associazione 

 

3.3.3.3.  SONO UN ARTIGIANO e SONO UN ARTIGIANO e SONO UN ARTIGIANO e SONO UN ARTIGIANO e 

 aiutare in semplici lavori di manutenzione, nel rispetto delle norme di 
sicurezza e nei casi in cui già non vi sia un regolare contratto 
stipulato con aziende specializzate

 

. .. E SE ... E SE ... E SE ... E SE ANCHE ANCHE ANCHE ANCHE 
PER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNEPER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNEPER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNEPER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNE

fax e telfax e telfax e telfax e telefonoefonoefonoefono
indirizzo eindirizzo eindirizzo eindirizzo e

fax e telfax e telfax e telfax e telefonoefonoefonoefono
indirizzo eindirizzo eindirizzo eindirizzo e
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SONO UN GENITORE SONO UN GENITORE SONO UN GENITORE SONO UN GENITORE e e e e possopossopossoposso::::      

manuali come ad esempio 

tenzione del verde 
riordino di locali 
traslochi e spostamenti di materiale 
inventari di attrezzature, strumenti, etc. 

Comitato di Gestione nell ’organizzazione di feste e momenti 
castagnata, la festa di Natale, di carnevale, di fine 

proporre attività di bricolage, culinarie, lavoretti , letture 
bambini, ma anche genitori di diverse nazionalità potrebbero proporre 

loro paesi. 

FACCIO PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE FACCIO PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE FACCIO PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE FACCIO PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE eeee    posso:posso:posso:posso:      

proporre attività formative per bambini, laboratori e giochi

programmare visite guidate alla scoperta del mondo delle 
territorio 

uscite all ’aria aperta connesse con l ’attività 

SONO UN ARTIGIANO e SONO UN ARTIGIANO e SONO UN ARTIGIANO e SONO UN ARTIGIANO e posso:posso:posso:posso:     

aiutare in semplici lavori di manutenzione, nel rispetto delle norme di 
nei casi in cui già non vi sia un regolare contratto 

stipulato con aziende specializzate 

ANCHE ANCHE ANCHE ANCHE TU TU TU TU HAIHAIHAIHAI    IDEIDEIDEIDEEEEE    OOOO    PROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOST
PER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNEPER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNEPER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNEPER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNE

FATTI AVANTI !!!FATTI AVANTI !!!FATTI AVANTI !!!FATTI AVANTI !!!      
    

    

efonoefonoefonoefono    scuolascuolascuolascuola    maternamaternamaternamaterna    di Gardoldi Gardoldi Gardoldi Gardolo: 0461/990296o: 0461/990296o: 0461/990296o: 0461/990296
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di feste e momenti 
carnevale, di fine 

retti , letture per 
potrebbero proporre 

proporre attività formative per bambini, laboratori e giochi 

delle associazioni 

connesse con l ’attività 

aiutare in semplici lavori di manutenzione, nel rispetto delle norme di 
nei casi in cui già non vi sia un regolare contratto 

PROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOSTEEEE    
PER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNEPER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNEPER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNEPER AIUTARE LE NOSTRE SCUOLE MATERNE    

o: 0461/990296o: 0461/990296o: 0461/990296o: 0461/990296    
gardolo.presidente@fpsm.tn.itgardolo.presidente@fpsm.tn.itgardolo.presidente@fpsm.tn.itgardolo.presidente@fpsm.tn.it    
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