
Testo della lettera di accompagnamento 

Mia cara Rosanna, 

Vanakkam! 

Stiamo tutti bene e partecipiamo regolarmente ai lavori. 

Inviamo con la presente la relazione, la lettera di ringraziamento dei  bambini e degli insegnanti e le 

foto che mostrano i tre edifici scolastici rinnovati.  

Sono sicura che sarai felice di avere queste informazioni. 

Ringraziandovi, 

[M.VASANTHA) 

 

Testo del Progetto realizzato 

Progetto: Ristrutturazione di 3 edifici scolastici per un totale di dodici aule a disposizione di 203 studenti (da 
asilo a x std) 

 Risultati: 

-sono disponibili 12 aule rinnovate  

-ambiente sicuro  

- Aule luminose e ventilate  

-pavimentazione adeguata  

- Insegnamento Le attività di apprendimento sono confacenti 

 o-I bambini sono felici e si divertono ad ascoltare  

-Gli insegnanti si sentono a proprio agio nell'insegnare le materie.  

-e’ possibile una migliore vigilanza 

Benefici: 

- Il campus scolastico è ordinato e attraente  

-Il livello di istruzione aumenterà 

 -C'è la possibilità di migliorare la forza 

- Sia gli insegnanti che i bambini hanno motivazione per mantenere la scuola in modo corretto 

-il coinvolgimento dei genitori aumenterà e ciò consentirà di sviluppare la scuola  

- i genitori sono soddisfatti di sapere che i loro figli sono al sicuro ed hanno una migliore atmosfera di 
apprendimento  

Il progetto ha avuto successo. È la realizzazione di un grande sogno. I donatori hanno davvero un ruolo 
importante nello sviluppo dei bambini, che si troveranno socialmente ed economicamente in una posizione 
migliore nel loro futuro. Di conseguenza la famiglia e la comunità si svilupperanno. 



Lettera delle insegnanti e dei bambini 

Cari benefattori, 

Vanakkam! 

Noi bambini e insegnanti della scuola di immatricolazione Sarva Seva, Thonugal, siamo molto felici 

di scrivere questa lettera di ringraziamento per il vostro sostegno alla ristrutturazione di 3 edifici scolastici. 
Siamo ora in grado di disporre di comode e spaziose aule con panche di seduta e scrittura. In precedenza non 
potevamo utilizzare questi locali poiche’ erano molto danneggiati.  

Ora gli edifici sono stati completamente rinnovati e sembrano nuovi. Essi sono molto luminosi e attraenti. E 
consentono un'atmosfera di apprendimento confortevole. Ora ci sentiamo molto sicuri e protetti. Anche gli 
insegnanti dispongono di un'atmosfera incoraggiante. 

Poiché gli insegnanti gli studenti sono a loro agio, l'insegnamento e l'apprendimento lo sono ugualmente. 

Noi studenti ci sentiamo molto freschi con la mente libera di concentrarci nei nostri studi. Ringraziamo 
sinceramente tutti i donatori per averci dato questa opportunità;  anche i nostri genitori si uniscono a noi per 
ringraziare i donatori per questo prezioso aiuto. manterremo gli edifici correttamente e porteremo credito 
alla scuola. ancora una volta ringrazio i donatori. 

Seguono le firme 


