Alle Famiglie
per il tramite delle Coordinatrici
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C’è da aggiungere che le 9000 realtà educative della FISM sono pronte ad essere una leva di
paritarie no profit, nidi integrati e sezioni primavera, chiede con forza e da tempo, anche con la
investimento di grande valore sociale. Le nostre Scuole sarebbero in grado di raddoppiare la loro
forza dei dati: 40.000 dipendenti coinvolti e circa 500.000 bambini
offerta di posti, se adeguatamente finanziate, contribuendo a consentire uno sviluppo dei servizi
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Pertanto, diventa indispensabile un’azione mirata non solo da parte della Scuola per il
tramite del Gestore e del Personale Educativo, ma con il coinvolgimento in prima persona
da parte della tua famiglia, il più possibile allargata, per sostenere questa improrogabile
azione, a beneficio del tuo bambino!

COSA TI CHIEDIAMO:
- Firmare la PETIZIONE online, allargando l’invito a parenti ed amici.
COSA TI CHIEDIAMO:
L’AVVIO
UFFICIALE DELLA PETIZIONE SARA’ IL GIORNO 19 APRILE.

Puoi firmare qui:
-

Firmare la PETIZIONE online o su cartaceo, allargando l’invito a parenti ed amici.

L’AVVIO UFFICIALE
DELLA PETIZIONE SARA’ IL GIORNO 19
https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI
APRILE. Pertanto, entro quella data faremo avere il link per la
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scuole sono chiamate a fare per dire a tutti che LA NOSTRA SCUOLA C’E’.
va cliccato solo il riquadro “Condividi questa petizione”.
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Il Presidente FISM Nazionale

Il Segretario FISM Nazionale

