Un impegno per i tuoi figli, i tuoi
nipoti, i tuoi piccoli amici e per
tutti i bambini che si porteranno
nel cuore l’esperienza della scuola
dell’infanzia San Martino di Limito
to.

Il Comitato (senza fini di lucro) è
così composto :
Costituenti :
Avalli Antonello

I bambini di ieri
possono far sorridere
i bambini di domani ?

Brenna Giorgio

Majavacca Claudio

Consiglieri :
Cerea Simona
Cornelli Stefano
Gerli Marta
Manenti Alessandra

Comitato Scuola dell’Infanzia
San Martino
Via Dante, 75
Limito di Pioltello
20090 (MI)
Tel. 029266513

Via Dante, 75
Limito di Pioltello

Perchè un Comitato
“Don Fere’ aveva in programma un
Chiesa più ampia e un’Asilo per i
bambini.Quest’ultimo trovò la sistemazione dei locali aderenti alla Chiesa e sovrastanti all’attuale sagrestia.
Alla Custodia dei bambini prepose la
sua stessa sorella, aiutata da qualche
altra buona donna. Con celerità veramente prodigiosa a pochi mesi dal
suo ingresso in parrocchia, i disegni
erano pronti e li conserviamo gelosamente in Archivio. Portano la data
del 28 giugno 1904.” Da allora è
trascorso un secolo e la scuola materna parrocchiale ha saputo aggiornarsi e continua a svolgere un servizio educativo prezioso per tutto il
paese.
La scuola ha sede in un edificio che
deve essere ristrutturato. Ecco perché è nato il comitato: per raccogliere i fondi necessari alle opere di ristrutturazione, sensibilizzando le istituzioni pubbliche, i privati e tutti coloro, ex alunni, che dalla scuola hanno ricevuto la loro educazione.

Il nostro progetto
La scuola di oggi

Vista attuale del cortile

Insieme alla Scuola dell’Infanzia San Martino che Festeggia 110 anni, anche il Comitato Scuola dell’Infanzia San Martino festeggia 10 anni di attività, piene di iniziative
che hanno coinvolto la comunità di Limito
e non solo (Festa Patronale, Festa San
Martino e in altre occasioni).
In questo momento stiamo raccogliendo
fondi per il rifacimento del pavimento del
piano terra , che comprende una sezione ,
il corridoio , lo spogliatoio e il refettorio.
Intendiamo effettuare un progetto a lungo
termine per sistemare gradualmente la
struttura della scuola, grazie al contributo
di tutti voi.

Come un grande puzzle un pezzo alla volta.

