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Oggetto: Evento Kivanis“K for K”

Il Giorno 07 Dicembre 2019 presso il Plesso Pascoli di Siderno 

Giugno” organizzerà il service “K for K”. Sarà distribuita 

nostro istituto, agli insegnanti e al personale ausiliario e in cambio si svolgerà una raccolta di offerte 

libere e volontarie. Il ricavato è destinato all’acquisto di

la nostra scuola.  

Si prega di dare ampio risalto all’iniziativa e si confida nella partecipazione di tutta la comunità 

scolastica. 

Si allega il volantino illustrativo dell’iniziativa
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Evento Kivanis“K for K” 

Il Giorno 07 Dicembre 2019 presso il Plesso Pascoli di Siderno il Kiwanis club “Magna Grecia 

Giugno” organizzerà il service “K for K”. Sarà distribuita una confezione di kiwi a tutti gli alunni del 

nostro istituto, agli insegnanti e al personale ausiliario e in cambio si svolgerà una raccolta di offerte 

rie. Il ricavato è destinato all’acquisto di beni strumentali o lavori di ristrutturazione 

Si prega di dare ampio risalto all’iniziativa e si confida nella partecipazione di tutta la comunità 

rativo dell’iniziativa. 

                                                                                                                              LA DIRIGENTE

                                                                                                                               Ilaria Zannoni

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93
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