
Marzo 2021

Alla c.a. del Dirigente scolastico 

FACCIAMO GLI AUGURI ALLE MAMME!

Nonostante il nostro paese stia ancora vivendo un difficile periodo di emergenza sanitaria come 
poco più di un anno fa, abbiamo deciso di esserci, di proporle di nuovo il nostro storico progetto 
Tanti auguri mamma dotandolo però di una forte connotazione digitale che possa permettervi di 
partecipare in maniera sicura e semplice.

Vogliamo celebrare insieme a voi anche quest’anno la mamma , una figura così importante per la 
famiglia, ancora di più in questo momento di grande difficoltà che anche i nostri bambini stanno 
vivendo. 

I vostri alunni potranno regalare alla propria mamma un'emozione unica, scrivendo un pensiero o
realizzando un disegno per lei e raccontando quanto sia speciale.
Il nostro settimanale pubblicherà gratuitamente tutti gli auguri SABATO 8 MAGGIO 2021

COME PARTECIPARE

A partire dal 5 aprile 2021 ogni alunno con l’aiuto del papà, di un fratello, di una sorella maggiore o
della maestra  potrà inviare direttamente gli auguri alla propria mamma entro il 2 MAGGIO 2021 in 
modo molto semplice.

1- Collegandosi al sito www.tantiaugurimamma.it  e seguendo le istruzioni (il sito sarà attivo
dal 5 aprile, fino a quella data è attiva la versione 2020)

2- oppure Inviando messaggio whatsapp al numero 340-2743775 ricordandosi di indicare 
sempre nome e cognome della mamma, comune di residenza oltre agli auguri e alla firma.

Nel caso in cui preferiste inviare in modo collettivo, ad esempio per classe, gli auguri potrete 
scriverci direttamente all’e-mail di redazione: redazione@lamartesana.it

Non potendo fornire fisicamente una cartolina per la raccolta del messaggio di auguri chiediamo a 
voi massima collaborazione nel far conoscere il progetto ai vostri alunni e alle loro famiglie e 
all’interno della scuola.

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva e vi ringraziamo fin d’ora per la 
collaborazione.

Tomaso Garella
345-4781573

http://www.tantiaugurimamma.it/

