MODULO RICHIESTA QUADERNI
(da consegnare a ogni classe del plesso)

Cari Docenti,
vi ringraziamo per supportarci nella Campagna Quaderni Etici. Per completare l’adesione da parte delle famiglie, è
necessario che:
•
•

ogni team di classe, indichi il numero delle adesioni e scelga i
quaderni con le rigature adatte per la propria classe;
per semplificare e accelerare la raccolta dei dati, compilare
gentilmente la tabella riportata a fianco e poi inserire i dati
nel modulo online, al più presto entro la fine del mese di
aprile. Tale richiesta permette a DSF di garantire in tempi
appropriati la consegna dei quaderni entro giugno
direttamente a scuola.

FUTURA CLASSE:

N° Adesioni:

N° quaderni x N° adesioni

Totale
quaderni

VIOLA: A4 - 10 mm Quadretti grandi 1 cm

http://www.docentisenzafrontiere.org/it/sostienici/modulo.html

•

il tagliando adesione e la corrispettiva quietanza del
pagamento avvenuto di ogni alunno non dovranno essere
consegnati a DSF e nemmeno in segreteria, ma devono
essere conservati in classe fino alla convalida del numero di
adesioni;

•

il kit è composto da 16 quaderni per ogni alunno e la rigatura
corrisponde sempre al colore del quaderno;

•

il 17° quaderno è quello Solidale! Ogni anno è il percorso
finale di una Campagna Etica con le scuole e da quest’anno la
votazione è anche online;

•

•

•

gli insegnanti delle future classi prime: possono indicare nel
modulo online una stima dei quaderni necessari per avviare
l’anno scolastico. In settembre ci sarà un momento di
conguaglio con la raccolta dei dati effettivi; Gli insegnanti
classi quinte: indicano solo le adesioni come future prime
medie.
il kit quaderni solidali, non deve essere interamente
distribuito all’inizio dell’anno scolastico, ma per un beneficio
collettivo con le finalità del progetto “Quaderni Solidali”, vi
invitiamo a consegnare solo i quaderni per avviare ogni
disciplina e man mano si completerà la consegna al termine
di ogni quaderno. I quaderni in eccesso possono servire come
scorte per i futuri anni scolastici delle classi anche in verticale;
Numero Diari DSF richiesti ___________________

ARANCIONE: A4 – Formato A righe con margine,
righe orizzontali con spaziatura diversa

ROSSO: A4 – Formato B righe con margine riga
più stretta rispetto q. arancione

VERDE CHIARO: A4- 1RC - Righe con margini

GIALLO: A4 - Q – Quadretti 5 mm con margine

BLU: A4 – Quadretti 5 mm senza margine

VERDE SCURO: A5 (Piccolo) – Righe di quinta

CELESTE: A5 – Quadretti 5 mm con margine
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Vi
ringraziamo
per
il
sostegno
e
vi
informiamo
che
al
seguente
link
http://www.docentisenzafrontiere.org/it/sostienici/modulo.html potete trovare più informazioni sulla Campagna in
corso. Per ulteriore indicazioni non esitate a scrivere a quadernisolidali@docentisenzafrontiere.org
Cordialmente
Docenti Senza Frontiere Onlus

