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Agli studenti 
Al personale 
Alle famiglie 

 

Oggetto: VENERDì 11 MARZO, GIORNO DI RACCOLTA FONDI 
               “UN EURO DA TUTTI, TUTTI CONTRO LA GUERRA” 

 

 

Il nostro Istituto accoglie l’invito dell’IIS Castelli a donare 1 EURO da 
devolvere alla Croce Rossa Italiana per l’Emergenza in Ucraina (come da 
volantino allegato). 
Studenti, docenti e personale ATA potranno partecipare donando un euro a 
favore di tale iniziativa Venerdì 11 marzo, giorno della raccolta nel nostro 
Istituto. 
Per gli studenti le donazioni vanno raccolte dai propri  rappresentanti di 
classe. 
Le somme donate potranno essere consegnate da personale e 
rappresentanti studenti presso: 
-il punto di raccolta organizzato dal prof. Sottini in ingresso Tartaglia dalle 
ore 10 alle ore 11 per le classi del biennio; 
-il punto di ingresso organizzato dalla prof.ssa Guaita in ingresso Olivieri 
dalle ore 10 alle ore 11 per le classi del triennio; 
-punti di raccolta presso le piazzole ai piani Tartaglia e Olivieri organizzati 
dalle ore 11.50 alle ore 12.00 da studenti peer di classe quinta che si 
occupano di salute e benessere. 
A fine mattinata i fondi verranno prelevati dal personale dell’Istituto Castelli, 
istituto collettore dei fondi raccolti nelle scuole bresciane, che provvederà al 
versamento delle somma alla Croce Rossa. 
Ai coordinatori il compito di segnalare l’evento ai propri studenti e di 
annotarlo sull'agenda del registro di classe. 
Ringraziamo per la collaborazione certi che il nostro istituto saprà dimostrare 
solidarietà con il popolo colpito dalla guerra. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 
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