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Ai docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria 

e p.c. 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria 

dell’IC “K. Wojtyla” 

Al sito Web 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE INIZIATIVA CROCE ROSSA 
 
Gentilissimi docenti, 
 
come saprete la  Croce Rossa Italiana sta lavorando attivamente fin dall'inizio dell’allerta Covid-19 in 
campo sanitario,  in collaborazione con il Ministero della Salute. Inoltre, mantiene tutte le attività 
sociali garantendo  servizi vari alle persone più vulnerabili.  Da qui nasce la proposta dei volontari 
giovani del Comitato di Garbagnate Milanese di creare un libretto per i più piccoli con l’obiettivo di 
informarli e fare prevenzione attraverso una semplice storia, scaricabile come pdf ed interamente 
colorabile. 
Visibili sul sito in allegato alla presente troverete due libretti, uno in bianco e nero da colorare, l’altro    
colorato. Il protagonista  è FoxCRI,  mascotte del Comitato, una volpe animata che si occupa di  portare 
un sorriso ai bimbi che ne hanno bisogno. Dotata di divisa ed elmetto, si impegna ogni giorno con 
entusiasmo a divertire i suoi amici con giochi sempre nuovi e fantasiosi. 
I giovani volontari della locale C.R.I. hanno proposto al nostro Istituto, attraverso i docenti,  di far 
attivare gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, che con  modalità ludica, potranno  così essere 
informati sul COVID-19, attraverso FoxCRI. 
A questo si affianca un'altra proposta dal titolo “Inventa tu una storia su FoxCRI oppure condividi con 
noi il significato che CROCE ROSSA ha per te, realizzando un disegno o un lavoretto”. 
Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con l’aiuto e i suggerimenti dei docenti, 
possono utilizzare un qualsiasi materiale, dalle matite ai pennarelli, cartoncini, barattoli o scatole, per 
costruire tutto ciò viene loro in mente. Successivamente possono inviare le foto della creazione 
all’indirizzo: area6@crigroane.org, ovviamente indicando nome, cognome, sezione/classe e plesso di 
appartenenza.  
I capolavori che la C.R.I. locale riceverà saranno pubblicati nelle stories e nei post dei propri social: 
Facebook ed Instagram. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amm.ne 

digitale e norme ad esso connesse) 
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