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Costruzione di una nuova aula nella
scuola primaria di M. Pudur
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ENG
My dear Elena, Vanakkam!
We are all well and attending the office work
regularly. The construction of first floor of the
class room at Sarva Seva Primary School, M.Pudur
is finished. We are able to do the minor repair in
the ground floor and colour wash both the
buildings (Ground floor and First floor). Now
they have enough rooms for the children. It also
gives better atmosphere for teaching
and learning activities. We are sure the children
will be happy and enjoy leaning. We are
anxiously waiting for the day of reopening of the
school to avail the new facility. We will arrange
to get thanking letter from thechildren and the
teachers when they come to school. Now we, on
behalf of the children and the teachers thank you
and the donars for this help.
We are sending herewith the photos showing the
buildings in green colour.
With affection, Vasantha

ITA
Mia cara Elena, Vanakkam!
Noi stiamo tutti bene e possiamo recarci in ufficio
regolarmente. La costruzione della nuova aula al
primo piano della scuola elementare di M.Pudur
(Sarva Seva Primary School è stata completata.
Abbiamo potuto anche eseguire alcune
riparazioni al piano terra, e dipingere tutti i locali
(piano terra e primo piano). Ora ci sono spazi a
sufficienza per tutti i bambini, e gli ambienti sono
più accoglienti e adatti alle attività di
insegnamento e apprendimento. Siamo sicuri che
i bambini saranno contenti e apprezzeranno la
scuola. Stiamo aspettando con ansia il momento
in cui potremo riaprire la scuola, per poter
usufruire di questa nuova opportunità. Potremo
così scrivere – insegnanti e scolari – una lettera di
ringraziamento: per adesso mandiamo da parte
loro un saluto e un grazie ai donatori.
Inclusa alla lettera trovi delle foto degli edifici
ridipinti.
Con affetto Vasantha

