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Circolare IPS ATA N° 231
Preganziol, 2 maggio 2019
Al personale e all’utenza
Al Gruppo Alpini de Coro ANA di Preganziol
Oggetto: fiaccolata
ADVAR.

notturna del 4.5.19 a cura di Alpini e ANA di Preganziol per

Si comunica che il Gruppo Alpini e Coro ANA di Preganziol organizzeranno, sabato 4 maggio
2019, una manifestazione a scopo benefico denominata “Fiaccolata per l’ADVAR”, che
consisterà in una passeggiata notturna per le vie di Preganziol, con lo scopo di raccogliere
fondi da devolvere all’associazione ADVAR che si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai
malati terminali di tumore.
Il Gruppo Alpini e Coro ANA di Preganziol rivolgono uno speciale invito agli alunni
dell’Istituto comprensivo di Preganziol, perchè partecipino all’iniziativa che si svolgerà secondo
il programma di seguito riportato. Al termine si terrà un rinfresco per tutti i partecipanti presso
il piazzale della Biblioteca. La fiaccolata si terrà con qualsiasi condizione di tempo.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ore 21.00
ARRIVO

PARTENZA
Percorso:
Casa degli Alpini Via Europa 30
Via G. Leopardi
V.lo S. Urbano
Viale Roma
Via Terraglio
Attraversamento Terraglio di fronte Edicola
Piazza Gabbin
Via A. Gramsci
Via Saragat
Via Martiri di Cefalonia
Biblioteca Comunale di Preganziol

ore 21.30

A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le modalità seguite
per gli avvisi di sciopero.
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà:
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la PRESA VISIONE CIRCOLARI come
“relativa a FIACCOLATA NOTTURNA 4.5.19”, con riscontro della firma;
 annotato sul registro elettronico di classe: nello spazio note dell’ora di dettatura (Circolare
N° dettata il… alle…); nell’ora e giorno di effettiva dell’attività (Attività…).
f.to Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)

