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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

E per loro tramite ai signori genitori degli alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Circ, n. 71 

 

Oggetto: Iniziative di beneficenza 

Come da tradizione anche quest’anno il II Circolo potrà partecipare ad alcune iniziative di beneficenza: 

 

• Raccolta fondi per Telethon  mediante la distribuzione di salvadanai, i contributi saranno consegnati 
da una rappresentanza di alunni il giorno 15 dicembre. 

• Raccolta di alimenti per i bisognosi proposta dalla Parrocchia di S. Pietro Apostolo in S. Maria 
Maggiore di Somma Vesuviana e l’Associazione Culturale Musicale “Antonio Seraponte”, la 
raccolta sarà effettuata a partire dal giorno 9 dicembre 2018. Si allega la proposta presentata al 
Circolo. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.  39/1993 





Associazione Gulturale Musicale
"Antonio Seraponte"

Parrocchia di S. Pietro Apostolo
in S. Maria Maggiore

80049 Somma Vesuviana (Napoli)
Tel.081 8996172

- Ai Di ri ge n-ti§colà§tiGl
S.M.S. San Giovanni Bosco - Summa Villa

lGircolo Didattico
ll Gircolo Didattico
lll Gircolo Didaftico

e p.c. Al Sig. Sindaco
Città di Somma Vesuviana

Oggetto: Raccolta alimenti per i bisognosi.

PREGIATISSIMI,

già in altre occasioni abbiamo appre zato Ia calorosa ed eccellente risposta dei Docenti, dei
ragazzi e dei genitori che hanno donato la propria attenzione verso i bisogni e le necessità delle
famiglie povere, che purtroppo, nel nostro territorio, crescono sempre di più.

Con I'approssimarsi delle festività natalizie, il nostro pensiero va proprio verso quelle famiglie
che a stento riescono a mettere un piatto caldo a tavola. Pertanto Vi proponiamo, come in altre
occasioni, di coinvolgere tutti, come una gara di solidarietà, a donare alimenti da tndirizzare alle
fami§lie povere, alfine difarle trascorrere un Natale più sereno e dignitoso.

Ghi opera nella carità, non solo aiuta gli altri, ma aiuta anche se stesso.
La Vostra sensibilità verso queste iniziative è già collaudata e, pertanto, ci aspettiamo un

riscontro positivo.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito e ci

pregiamo di inviarVi i più distintie cordiali salutir

Somma Vesuviana Iì 18/1 112018

Ass. CULTUMLE MUSICALE
«ANTONIO SERAPONTE»

il Presidente Seraponte Ciro -
Ma Castello,29

80049 Somma \bauviana (Nà)'
God. Fisc.: 95 161 0SO 635 

'

lnfo 08'18993685 - 3474195658
email : seraponte@libero.it
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