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Circolare n° 149        Porto Viro,  19/02/2020 

Prot. 550/C 27 
All’attenzione di 

 Famiglie e studenti dell’istituto comprensivo 

 Docenti referenti dei plessi 

 Personale docente 

 Personale Ata 

 Sindaco del Comune di Porto Viro 

 Pro Loco di Donada 

& per conoscenza: 

sito istituzionale 

Oggetto: progetto “Faedesfa Per un bambino” 

 

In collaborazione con Faedesfa Onlus e For kids Project, si propone a tutta la comunità 

scolastica la progettualità in oggetto: acquistando uova di cioccolato pasquali, sarà possibile 

sostenere un progetto di solidarietà per bambini con gravi patologie e, al contempo, finanziare 

l’istituto comprensivo cui sarà donato del materiale didattico (per ogni uovo di cioccolato, parte 

della somma verrà devoluta alla scuola). 

Sarà distribuito a ciascuno studente dell’istituto comprensivo un modulo di prenotazione: il 

personale scolastico e le famiglie che desiderassero aderire all’iniziativa, dovranno compilare il 

modulo che potrà essere consegnato solamente nella giornata di sabato 29 febbraio p.v., dalle 

8.30 alle 12.30, nella sede dell’associazione Pro Loco di Donada, in via Piave 9 (di fronte al 

plesso di scuola primaria “Mons. Sante Tiozzo”), resasi disponibile a coordinare l’attività di 

prenotazione e consegna delle uova pasquali: non sarà possibile consegnare denaro agli insegnanti 

(come indicato nel volantino di Faedesfa) ma soltanto ai volontari dell’associazione nella data del 

29 febbraio. Ringraziando l’associazione Pro Loco di Donada per la disponibilità accordata, si 

porgono cordiali saluti.  

 
        Il dirigente scolastico 

         Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


