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Circ. n. 75

Cagliari, 17 Novembre 2016
Al personale Docente e ATA
Ai Sig. Genitori
Agli Alunni
All’albo sito web
Agli atti

OGGETTO: Raccolta Fondi per iniziativa “Giornata di Solidarietà”- 2 Dicembre 2016
Considerata la grande generosità dimostrata nelle diverse iniziative promosse dalla Scuola,
si invitano gli alunni, le famiglie e tutto il Personale a contribuire all’iniziativa “Giornata di
solidarietà- 2 Dicembre 2016” promossa dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Corpo
Nazionale (ANVVF), sezione di Cagliari e patrocinata dall’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale
di Cagliari,

per la raccolta di fondi da destinare alla ricostruzione di una “scuola sicura” in uno

dei comuni colpiti dal recente terremoto nei territori dell’Italia centrale.
Ogni studente/studentessa è invitato/a a donare almeno un euro e la somma raccolta da
ciascuna classe dovrà essere consegnata, nella sede di Via Ravenna alla Prof.ssa Ferrai che
provvederà a consegnarle successivamente alla Vicepreside, e in sede centrale in Vicepresidenza,
entro martedì 29 Novembre 2016, in una busta chiusa con l’indicazione della classe e dell’importo.
Per il Personale sarà messa a disposizione una cassetta vicino agli Uffici di Segreteria.
L’iniziativa prevede inoltre, nella serata del 02 Dicembre 2016, alle ore 20:30, presso il Teatro
Lirico di Cagliari (via Sant’Alenixedda), un concerto straordinario di beneficenza, con l’orchestra
del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Giampaolo Bisanti.
L’ingresso al concerto è con offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto dagli
organizzatori al “Commissario straordinario per la ricostruzione”. Per poter assistere al concerto è
sufficiente telefonare al Teatro Lirico, comunicando il numero ed i nominativi dei partecipanti.
Le scuole sono state coinvolte a seguito dell’incontro con tutti i Dirigenti Scolastici che si è
tenuto il giorno 8 novembre u.s. in occasione della presentazione del Progetto informativo/formativo
“La sicurezza a scuola e negli ambienti di vita”.
Nel ringraziare si porgono distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Graziella Artizzu

