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MOD. 25/DID  Milano,  30  aprile 2019 

  

Circ. n. 111  Milano, 4 dicembre 2019  

 

 

  Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie                                       

 Al Personale ATA   

                                         

 

Oggetto:  Pesca di beneficenza dell’11 dicembre 

 

Come ormai da tradizione, l’11 dicembre verrà allestita nella sede centrale di via V. Peroni una 

pesca di beneficenza natalizia, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione AVSI, con la quale 

abbiamo in adozione a distanza due ragazzi ugandesi. In tale occasione  ognuno potrà pescare un 

biglietto al costo di 2 euro o 4 biglietti al costo di 5 euro. A ogni biglietto corrisponderà un premio 

tra oggettistica varia, capi di abbigliamento, accessori, peluche, libri e fumetti e una vasta gamma di 

bigiotteria e nel peggiore dei casi un premio di consolazione. 

Nella stessa giornata sarà possibile acquistare anche dei biscotti di pasta frolla preparati dai proff. 

Campagnola, Cipolla, Di Mauro e Olivieri e dai loro studenti.  

Il banchetto, a cura delle  professoresse Marina Amoroso ed Emanuela Pirona, coadiuvate da 

studenti delle classi 3 A AT, 3 B AT, 2 C e  2 B, sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

Le classi che volessero visitare la pesca di beneficenza dovranno essere accompagnate dal docente, 

che dovrà effettuare la registrazione al bancone della reception, per evitare ingorghi. 

Con la cena di solidarietà, la pesca di beneficenza e tutte le iniziative proposte dal progetto 

volontariato, il nostro Istituto vuole partecipare alla vita della società, attraverso la condivisione dei 

bisogni di chi oggi si trova in condizioni di disagio. 

Chiediamo a tutti di partecipare con generosità. 

 

La Commissione Legalità e Volontariato 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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