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I lavori: messa a norma dell’impianto elettrico, messa in sicurezza dei vetri sopra 
i muri delle aule, tinteggiatura e sostituzione delle vecchie porte con porte più 
sicure, intero rifacimento dei servizi igienici. Per chi volesse contribuire a questo 
ambizioso progetto, può ancora farlo! Mancano degli spazi da ristrutturare. 
Contattaci subito: info@fondazionescuolaebraica.it +39.345.3526572

La Newsletter della Fondazione per la Scuola della Comunità Ebraica di Milano
FondazioneScuola

Com’è stato tornare a scuola e trovare 
i muri dipinti?
•  è stato fantastico vedere la 
classe un po’ ristrutturata. 
•  È stato bellissimo: nuovo anno, nuova 
scuola!
•  Mi piace il color senape!
•  brutto non mi è piaciuto manco 
un po’.
•  Bello perché il giallo è un colore vivace 
e poi il verde nei muri ce l’avevamo da 
tanto tempo, grazie di aver cambiato colore.
•  Sembra molto più allegra.
•  La mia classe ora è bellissima. Una 
sorpresa che non mi sarei mai aspettato.

Cosa ne pensi dei nuovi bagni?
•  Sono molto belli e mi piace soprattutto 
che prima si lasciava l’acqua accesa e adesso 
si spegne automaticamente.
•  molto bello avere tre bagni 
a disposizione, è comodissimo. 
sembrano quelli di un ristorante!
•  Vanno benissimo, più di benissimo.

Ti piacciono i lavori realizzati?
•  tantissimo, non ho mai visto 
una classe così.
•  Si ma preferivo un solo colore. 
•  Si molto, non vedo l’ora di vedere i 
prossimi cambiamenti.

I Donatori regalano agli alunni un inizio 
di anno scolastico gioioso e colorato
L’entusiasmo che si respira tra i corridoi delle primarie in seguito 
al rinnovamento dei locali realizzato durante l’estate è davvero 
contagioso. Abbiamo raccolto alcune reazioni a caldo delle quinte 
elementari e degli adulti che ogni giorno frequentano la scuola.

•  tantissimo! mi è venuta più 
voglia di venire a scuola. 
•  Un sacco, anzi un mucchio.

Cosa vorresti fosse sistemato ancora 
a scuola?
•  Niente, è molto bella così.
•  La mensa e le sedie con le ruote.
•  ingrandire il terrazzo. 
•  È perfetta.
•  avere una piscina. 
•  Io vorrei tanto l’aria condizionata, 
ma i lavori che avete fatto sono stupendi 
quindi grazie!

Scrivi un messaggio alla Fondazione 
Scuola
•  Grazie per questo regalo.
•  Grazie per averci ristrutturato questa 
bellissima scuola.
•  grazie per aver messo in bagno 
due rubinetti.
•  Grazie di tutto quello che fate.
•  Questo è il meglio del meglio. Grazie 
mille!
•  grazie di tutto quello che avete 
fatto, è fantastico! 
•  Grazie mille per aver sistemato la nostra 
classe, i bagni, l’atrio del nostro piano. 
Grazie mille!
•  Grazie per il vostro impegno.

La parola ai bambini…

La parola agli adulti…
 
• Policromia splendida che riflette i più 
recenti e innovativi studi cromatici: 
aule gialle per favorire il pensiero, altre 
in cui si è usato verde per l’equilibrio 
psico-fisico e ancora l’arancione come 
elemento rilassante. Per i corridoi… 
naturalmente bianco azzurro, i no-
stri colori di pace e speranza! Grazie! 
Morá Diana Segre

• Entrare negli atri e nelle classi appena 
rinnovati apre il cuore e ci regala una 
sensazione di allegria. I colori esaltano 
la luminosità dei locali e sono davve-
ro accoglienti per gli alunni. I bagni 
poi, dopo tanti anni, sono finalmente 
funzionali e adatti all’età dei nostri 
allievi. Grazie! Morà Claudia Bagnarelli

• Mi ha commossa che abbiate pensa-
to anche all’infermeria, che alle volte 
diventa magica per i bambini perché 
pensano alla mamma e perché risolve, 
per fortuna, i piccoli infortuni! 
Fulvia, l’infermiera

• Personalmente sono soddisfatta e 
contenta per i bambini, la classe rin-
novata è bella anche se forse il giallo 
usato è un po’ forte. Lea, mamma 1°      

• “Mammaaa!!! Classe nuova ridipinta 
di un arancione bellissimo e anche il 
bagno completamente rifatto e con 
lavandini giganti!” Questo l’entusiasmo 
di mia figlia tornata a casa dopo il 
primo giorno di scuola. Grazie Fon-
dazione Scuola, hai reso una bambina 
e una mamma davvero felici! 
Emanuela, mamma 2°

Dona Ora   
IBAN: IT88A0311101603000000008540

Sul sito www.fondazionescuolaebraica.it tutte le risposte degli alunni di quinta.


