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OGGETTO:  “Gelato a primavera” 03 Giugno 
 

                      Si comunica l’adesione dell’I.C. Pascoli

PRIMAVERA”  promossa dal kiwanis Ma

 

                       L’iniziativa in oggetto si terrà 

13,00, presso l’Antica Gelateria Strati di Siderno.

                       

                      Gli alunni saranno accompagnati dai docenti e dai volontari fino alla sede 

gelateria con le modalità che verranno in seguito com

 

                      La manifestazione si pone l’obiettivo  di portare all’attenzione il valore nutrizionale 

del buon gelato artigianale ma, nello stesso tempo,

benefico. Pertanto ogni alunno partecip

in parte, all’acquisto di beni strumentali o 

stessa e, in parte, al progetto “Eliminate” che il Kiwanis porta avanti con l’Unicef.
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Gelato a primavera” 03 Giugno 2019 

Si comunica l’adesione dell’I.C. Pascoli-Alvaro all’iniziativa “

kiwanis Magna Grecia “Luigi Giugno”. 

L’iniziativa in oggetto si terrà lunedì 3 Giugno 2019, dalle ore 9,00 alle ore 

presso l’Antica Gelateria Strati di Siderno. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti e dai volontari fino alla sede 

gelateria con le modalità che verranno in seguito comunicate. 

La manifestazione si pone l’obiettivo  di portare all’attenzione il valore nutrizionale 

del buon gelato artigianale ma, nello stesso tempo,intende coinvolgere gli alunni in un progetto 

benefico. Pertanto ogni alunno partecipante può donare un libero contributo che sarà destinato

all’acquisto di beni strumentali o a lavori di ristrutturazione all’interno della scuola 

stessa e, in parte, al progetto “Eliminate” che il Kiwanis porta avanti con l’Unicef.

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                  Il  Dirigente Scolastico

                                                                                                                                      Dott.ssa Clelia Bruzzì
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo  stampa

                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma2, D. Lgs n.39/93

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 
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AI DOCENTI 

AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO “PASCOLI” 

SITO WEB 

Alvaro all’iniziativa “GELATO A 

dalle ore 9,00 alle ore 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti e dai volontari fino alla sede della 

La manifestazione si pone l’obiettivo  di portare all’attenzione il valore nutrizionale 

coinvolgere gli alunni in un progetto 

ante può donare un libero contributo che sarà destinato, 

lavori di ristrutturazione all’interno della scuola 

stessa e, in parte, al progetto “Eliminate” che il Kiwanis porta avanti con l’Unicef. 

                                                                                                                           

Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì  
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma2, D. Lgs n.39/93 


