
ISTITUTO SAN GIORGIO 
Via Bernardino da Feltre 9 – Viale della Libertà 8c – 27100 Pavia (PV) 

Tel 0382 21011 Fax 0382 32057 

www.isg.pv.it  info@isg.pv.it 

Scuola Primaria 

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus 
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186 

Albo delle Cooperative A120511 

Pavia, 5 febbraio 2018 

Prot. n. 148 

“SPREMUTE per  (il) BENE!” 

Cari  genitori, 

vi abbiamo appena inviato i ringraziamenti per la testimonianza di generosità e di apertura al bene 

che vi ha visti coinvolti insieme ai vostri figli e che ha portato grandi frutti durante il periodo di 

Avvento. 

Sappiamo che la vita è imprevedibile e che imprevedibili sono gli incontri che la colorano e la 

arricchiscono: accade continuamente così in ogni giorno di scuola! 

Due eventi si sono incontrati: un lavoro condiviso tra gli alunni di classe Prima ed i loro amici 

grandi di Quinta impegnati nella spremitura di arance ed il racconto di un bambino di Quinta al 

ritorno da un viaggio in India con la sua famiglia impegnata in progetti di sostegno a distanza con la 

onlus “L’albero della vita”. 

Ciò che Daniele ha narrato degli incontri vissuti e della realtà indiana conosciuta, ha fatto nascere 

questa proposta. 

VENERDI’ 9 FEBBRAIO 

BEVI UNA “SPREMUTA per (il) BENE !” 

Dove? Qui a scuola! 

 Al costo di € 1.00 potrai dissetarti con un bel bicchiere di succo di arance fresche, appena 

spremute dai bambini di IA e IB aiutati dai ragazzi di V. 

Il guadagno ottenuto dalla vendita della bevanda (oltretutto estremamente salutare!) verrà 

interamente inviato, tramite la onlus “L’albero della vita”, alla classe a cui appartiene Monoj, 

l’amico indiano di Daniele.   

Ogni alunno della nostra scuola  potrà  prenotare il proprio bicchiere di spremuta ( ma anche più di 

uno!) sino a mercoledì 7 febbraio compilando il modulo sottostante e consegnandolo alla propria 

maestra insieme ai soldi corrispondenti. 

Il giorno 9 febbraio i bambini organizzatori passeranno nelle classi per consegnare le spremute 

prenotate. 

Allegati a questa comunicazione troverete alcune note che la mamma di Daniele ci ha inviato e 

qualche immagine di Monoj, della sua mamma, e della realtà in cui vivono. 

Certa che condividerete con noi lo scopo di questa proposta 

Alessandra Campagnari 

Coordinatrice didattica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IO (nome - cognome)………………………………………………………………………………… 

della classe…………………… 

ordino N. ……………. di bicchieri di spremuta di arance fresche, per un totale di €……………   

Firma………………………………………… 


