
Progetto «RI-creo» 



Vi raccontiamo il Progetto  «RI-creo» che la scuola  dell’infanzia SS Redentore ha avviato e 
che intende realizzare con la collaborazione di tutta la cittadinanza. 

Siamo  consapevoli del fatto che per realizzare grandi obiettivi occorra la collaborazione di 
tutti e non della sola Parrocchia che sino ad oggi ha finanziato ogni tipo di opera 
straordinaria. 

  

Siamo felici di voler coinvolgere tutta la collettività di Legnano e di «Legnarello» nel creare 
qualcosa di più grande  per i bambini della nostra scuola. 

Crediamo che  l’investimento nelle strutture a cui accedono Genitori e  Bambini sia volto a 
creare una scuola migliore non solo nei contenuti ma in tutto quello che per i genitori oggi è 
utile  e necessario. 

Desideriamo condividere con voi ogni parte di questo progetto al fine di rendervi parte attiva 
della realizzazione. 

Per essere concreti vi illustriamo le opere a cui vorremmo lavorare: 

•   Miglioramento dell'attuale parco giochi esterno  

• Sostituzione giochi obsoleti; 

• Sostituzione di alcune porte di accesso (di cui alcune antincendio);  

• Sistemazione ambienti amministrativi con arredi più funzionali e compatibili con le 
 nuove norme di sicurezza ; 

• Ammodernamento della “Stanza della nanna dei piccoli”; 

 

Per queste opere chiediamo il  contributo che ciascuno di voi si sentirà di poterci donare, 
oltre al essere aperti ad ogni tipo di contributo da parte di aziende  per il compimento delle 
opere oppure nella donazione di eventuali arredi necessari . 

 

Grazie a tutti voi dalla Scuola dell’Infanzia del SS Redentore 

 



Un primo passo nel progetto «RI-creo» 

 Restyling della “Stanza della nanna dei piccoli” 

 Sistemazione ambienti amministrativi 

con arredi più funzionali e compatibili 

con le nuove norme di sicurezza; 

Sostituzione porte di accesso, 

di cui alcune tagliafuoco 

Sostituzione giochi 

obsoleti 

Primo passo  

Festa Barbara Melzi 

del 10 Aprile 2016 

Vendita Frutta 



Puoi donare anche con bonifico 

per aiutare il progetto «RI-creo» 

IBAN IT 46 O 05584 20201 000000064003 

BIC BPMIITMMXXX 

Causale /descrizione della 
transazione 

Donazione per il  Progetto Ri-creo  

Se voleste finanziare il progetto Ri-Creo anche in piccoli passi potete inoltrarci 

un bonifico permanente e seguire lo stato di avanzamento mediante il sito web 

della scuola. 

 

Grazie per averci aiutati nella realizzazione della nostra grande opera 


