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Ciao Bambini e Bambine, Grandi e Piccini 
Al rientro dalle vacanze è piacevole ritrovare le amiche, gli amici e riprendere contatti con le persone per dialogare, 
per condividere il “nuovo” sulla base di ciò che è già stato “sperimentato”. Così è per Pollicino che desidera non solo 
continuare il suo impegno partendo dal “pretesto” del percorso casa-scuola ma vorrebbe realizzare nuovi progetti 
con l’aiuto delle vostre idee, del vostro coinvolgimento affinché dai GRANDI possa essere rispettato il DIRITTO 
ALLA STRADA ed il DOVERE A CONDURRE UNO STILE DI VITA SANO. 
Quest’anno scolastico si apre con una novità Pollicino ha incontrato un nuovo amico, è Paperino 
Così non avrà più bisogno di sassolini, di bricioline o altro per ritrovare la strada di casa o per sentirsi più sicuro… 
Pollicino può avere , ora, altri punti di riferimento. Come? Chiedetelo ai genitori, ai nonni, alle insegnanti ed a lui 
stesso. Ecco un altro dei tanti sogni di Pollicino si è avverato. Presto ci risentiremo per comunicarvi cosa stiamo 
organizzando. 
Un grande saluto e un buon anno scolastico 

Il vostro amico Pollicino 
AVVISO PER I GENITORI 

Molti di voi conoscono già il significato del Progetto Pollicino, altri invece, devono scoprire od 
approfondire il ..”a che cosa serve.”..La partecipazione è il modo più idoneo per entrare nella realtà 
di Pollicino. 
VI INVITIAMO A PARTECIPARE ALL’INCONTRO che si terrà SABATO 17 OTTOBRE alle ore 
9,00 presso la SCUOLA MEDIA AULA AUDIOVISIVI con il Comune di Torre Boldone presenti 
l’Assessore alla Cultura e il Comandante della Polizia Locale, l’Istituto Comprensivo presenti il 
Dirigente Scolastico con alcuni docenti di tutte le scuole  ed il Gruppo Pollicino. 
Siamo convinti che il sostegno dato dai genitori possa rendere più efficace la realizzazione delle 
azioni positive che intendiamo rivolgere non solo ai vostri figli, ma all’intera comunità 
 
 
 
Torre Boldone, ottobre 2009 
 
 

 
 
Ciao Bambini e Bambine, Grandi e Piccini 
Al rientro dalle vacanze è piacevole ritrovare le amiche, gli amici e riprendere contatti con le persone per dialogare, 
per condividere il “nuovo” sulla base di ciò che è già stato “sperimentato”. Così è per Pollicino che desidera non solo 
continuare il suo impegno partendo dal “pretesto” del percorso casa-scuola ma vorrebbe realizzare nuovi progetti 
con l’aiuto delle vostre idee, del vostro coinvolgimento affinché dai GRANDI possa essere rispettato il DIRITTO 
ALLA STRADA ed il DOVERE A CONDURRE UNO STILE DI VITA SANO. 
Quest’anno scolastico si apre con una novità Pollicino ha incontrato un nuovo amico, è Paperino 
Così non avrà più bisogno di sassolini, di bricioline o altro per ritrovare la strada di casa o per sentirsi più sicuro… 
Pollicino può avere , ora, altri punti di riferimento. Come? Chiedetelo ai genitori, ai nonni, alle insegnanti ed a lui 
stesso. Ecco un altro dei tanti sogni di Pollicino si è avverato. Presto ci risentiremo per comunicarvi cosa stiamo 
organizzando. 
Un grande saluto e un buon anno scolastico 

Il vostro amico Pollicino 
AVVISO PER I GENITORI 

Molti di voi conoscono già il significato del Progetto Pollicino, altri invece, devono scoprire od 
approfondire il ..”a che cosa serve.”..La partecipazione è il modo più idoneo per entrare nella realtà 
di Pollicino. 
VI INVITIAMO A PARTECIPARE ALL’INCONTRO che si terrà SABATO 17 OTTOBRE alle ore 
9,00 presso la SCUOLA MEDIA AULA AUDIOVISIVI con il Comune di Torre Boldone presenti 
l’Assessore alla Cultura e il Comandante della Polizia Locale, l’Istituto Comprensivo presenti il 
Dirigente Scolastico con alcuni docenti di tutte le scuole  ed il Gruppo Pollicino. 
Siamo convinti che il sostegno dato dai genitori possa rendere più efficace la realizzazione delle 
azioni positive che intendiamo rivolgere non solo ai vostri figli, ma all’intera comunità 


