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Istituto Comprensivo Statale Villanova d’Asti (AT)
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°

Villanova d’Asti, 3 novembre 2016
Agli Istituti Scolastici

Oggetto: Un SorRiso per… una Scuola a.s. 2016/2017
L’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti ripropone in occasione delle festività
natalizie dell’a.s. 2016/2017 l’iniziativa di solidarietà “Un SorRiso per… una Scuola”.
Acquistando confezioni di 5 kg di riso Roma (suddivisi in confezioni sottovuoto
dal peso di 1 kg) a € 10 ciascuna sarà possibile attivare attraverso la Protezione Civile e
l’Istituto Comprensivo di Norcia il sostegno alla ripresa delle attività scolastiche nella zona
colpita dal terremoto.
Gli Istituti Scolastici interessanti dovranno compilare, firmare e inviare all’IC di
Villanova (referenti ins. Baruffaldi Patrizia, Sig. Petrone Pasquale) il modulo allegato entro
il 11 novembre 2016 e provvedere alla raccolta delle adesioni entro il 25 novembre 2016.
Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Thoux
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MODULO DI ADESIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO (da consegnare entro il 11/11/2016)
L’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………..
Città ………………………………………………………………. Telefono ……………………………………………..
Indirizzo e-mail della scuola …………………………………………………………………………………………..
Referente progetto di solidarietà “Un sorRiso per… una Scuola” ……………………………………
…………………………………………..Telefono del referente ………………………………………………………
Indirizzo e-mail del referente …………………………………………………………………………………………
ADERISCE
all’iniziativa di solidarietà “Un sorRiso per …. una Scuola” a.s. 2016/2017 secondo le
seguenti modalità:
-divulgazione dell’iniziativa presso i plessi scolastici;
-raccolta delle adesioni e dei fondi per il sostegno dell’iniziativa;
-comunicazione all’IC di Villanova dell’esito della raccolta entro il 25/11/2016;
-versamento dei fondi all’IC di Villanova entro il 25/11/2016;
-comunicazione del luogo in cui dovrà essere inviato il quantitativo di riso;
-distribuzione agli utenti aderenti all’iniziativa;
-divulgazione dell’esito dell’iniziativa.
L’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti si impegna a gestire la fornitura di riso, ad
acquistare e recapitare gli arredi in nome degli Istituti scolastici aderenti.
Nei primi mesi del 2017 gli Istituti scolastici riceveranno comunicazione ufficiale dell’esito
dell’operazione, che verrà pubblicata anche sul sito www.icvillanovasti.gov.it
Data, ……………………….

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

VIA ZABERT 14 – 14019 VILLANOVA D’ASTI
 0141 948238 – 0141 946814 cell.366 7815016 FAX 0141 945329
www.icvillanovasti.gov.it-atic80600e@istruzione.it - dirigente@icvillanovasti.gov.it
c.f. 92040380054

Pagina 3 di 3

Istituto Comprensivo Statale Villanova d’Asti (AT)
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°

MODULO DI ADESIONE DELL’UTENZA SCOLASTICA
Il modulo per l’acquisto del riso dovrà essere compilato, firmato e consegnato entro il
……. novembre 2016 con la relativa somma di denaro a ………………………………………………..:

Io sottoscritto ____________________________________________________________
responsabile del minore ___________________________________________________
frequentante la classe _________ sez. _________ della scuola ____________________
di _____________________________________________________________________
acquisto n. ______ confezioni di riso Roma (€ 10 ciascuna). Verso € ________________
e partecipo all’iniziativa di solidarietà “Un SorRiso per … una Scuola”.
Data, _________________

Firma _________________________________
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