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Maddaloni, 23.01.2018
A tutti i docenti di ogni ordine e grado
Agli alunni/e
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web della scuola

Oggetto: Iniziativa di Informazione e di Solidarietà
Il prossimo 30 Gennaio 2018 sarà presente nel nostro istituto scolastico il CALT, (Centro
Assistenza lotta ai Tumori ), Associazione di Volontariato, riconosciuta dalla Regione Campania
con D.R.n° 01329 del 07/02/1997, dall’Azienda Ospedaliera “A.Cardarelli di Napoli DEL. N°1874
DEL 05/12/1995, dall’ ASL CE/2 Delibera D.G. n° 197 del 19/05/2006, dall’ ASL NA/4 delibera
D.G. 86 del 09/02/2009, con sede al pad. F 4° piano dell’ Ospedale A. Cardarelli), espletando la
seguente iniziativa di ”Informazione e solidarietà”.
Essa prevede un giro classe per classe, ai fini di una corretta comunicazione agli alunni sul valore e
l’importanza della Solidarietà e sulle nozioni di base per un corretto stile di vita alimentare.
Saranno consegnati ad ogni alunno un messaggio informativo cartaceo e una bustina per eventuale
(a facoltà di ogni singolo familiare) libera offerta che sarà ritirata dai Volontari del CALT il giorno
successivo 31 Gennaio 2018. Inoltre a tutti gli alunni verrà donato un piccolo segnalibro SMILE
con il nostro Logo e Sito. Al ritiro di tutte delle bustine, verrà effettuato uno spoglio alla presenza:
della Prof.ssa De Sena e Piccirillo per la SS1° gardo;
dell’ Insegnante Vinciguerra per la S.P. S. Pertini
dell’ Insegnante Gentile per la S.P Don Milani
dell’Insegnante Desiato per la S.I Sede Centrale
dell’insegnante Marino per la S.I. Collodi.
Il ricavato dell’iniziativa sarà comunicato alla Dirigente Scolastica che provvederà alla
pubblicizzazione.
A tutti i docenti e agli operatori scolastici, verrà data una corretta informazione dei servizi SOCIOSANITARI. Il CALT è impegnato con un servizio Navetta che preleva il Paziente dal proprio
domicilio, lo accompagna al Suo centro di cura. Espletato l’iter-terapeutico viene ricondotto alla
propria abitazione, il tutto a costo zero e con tanto calore umano e amicizia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa IONE RENGA
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

