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Circ. N.155

Trezzo sull’Adda, 11/02/2018
AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI
SCUOLA SECONDARIA

Oggetto: Dal Concerto di Natale un ricordo e un aiuto alla nostra Secondaria
SABATO 16 DICEMBRE 2017. Una data scritta in maiuscolo e grassetto nella
storia della nostra scuola! Un bellissimo concerto, con una particolarità di non poco conto: la
partecipazione di tutti i Ragazzi della Secondaria. Magistralmente diretti dal Prof. Di Gangi!
Di questo avvenimento - che ha un valore educativo oltre che culturale-didattico
molto importante perché vi ha fatto lavorare insieme, per un unico obiettivo, condividendo
ansie e soddisfazioni - è stato realizzato un video-cd.
Lo scopo di questo cd non è solo quello di essere conservato negli archivi della
scuola a documentare un’iniziativa bella e significativa. Questo cd, Ragazzi, vi “chiede” di
essere acquistato, al prezzo di € 5, per diventare un ricordo concreto, sempre presente, di
un’esperienza particolare e, forse, unica.
Ma acquistare questo cd ha un’ulteriore motivazione, non meno importante del
ricordo personale: la cifra che verrà raccolta, detratte le spese per la sua realizzazione, sarà
utilizzata per acquistare materiale didattico ad uso della Secondaria!
Un piccolo gesto con un grande significato: contribuire voi stessi alle opportunità
che la vostra scuola vi può offrire; prolungare i risultati positivi di un’iniziativa preparata con
impegno e passione dandole un “valore aggiunto”.
Invito, chi fosse interessato ad aderire a questa iniziativa, a comunicare la
disponibilità ad acquistare il cd consegnando ai docenti debitamente compilato entro
GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO il tagliando sottostante.
Rimango in fiduciosa attesa di un bel risultato: che dia soddisfazione come il
concerto e ne sia il giusto compimento.
Grazie per la vostra attenzione. A tutti il più cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
(1) Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005
(1) Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo AOO/ufficio protocollo.
_________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a alunno/a _________________________________________
classe ___ sez. _____
è interessato all’acquisto di n° ______ cd dell’evento: Concerto di Natale del 16.12.2017
e si impegna a corrispondere, per ciascuno, la somma di € 5,00.
Firma: __________________________

