
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

   

Prot. n.    3504                                                                    Castiglione del Lago,  23/03/2022 
          

Ai: Docenti Scuola Infanzia e Primaria 

Ai: Rappresentanti di classe/sezione 

Alle Famiglie 

Al: Sito Web 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N.135 
 

OGGETTO: Progetto del Comitato per la vita Daniele Chianelli “Sosteniamo la Ri-

cerca con l’Uovo della Speranza”. 

Si comunica che, in occasione delle Festività pasquali, la nostra Direzione Didattica, dopo 

una pausa forzata di tre anni, torna a promuovere il Progetto del Comitato per la vita Da-

niele Chianelli “Sosteniamo la Ricerca con l’Uovo della Speranza”, che prevede la vendita 

di uova di cioccolato per finanziare la ricerca contro la leucemia. 

Per chi fosse interessato all’acquisto delle uova il contributo è di 12 euro. Si potranno co-

munque ordinare anche uova per la sezione/classe, al fine di rendere più efficace il mes-

saggio di condivisione e il senso dell’iniziativa con i bambini, dando un piccolo contributo 

ciascuno. 

Per la buona riuscita della proposta, si invitano tutti gli insegnanti a sensibilizzare le fami-

glie alla partecipazione. 

Ogni rappresentante di classe raccoglierà le adesioni e provvederà nel comunicare, entro 

lunedì 28 marzo, il numero delle uova richieste, a titolo individuale e/o per la propria se-

zione/classe, alla sig.ra Marchetti Valentina, resasi disponibile ad effettuare l’ordine. 

Le uova, prenotate individualmente, saranno distribuite dai rappresentanti ai genitori ri-

chiedenti, mentre quelle ordinate per la classe verranno consegnate alle rispettive inse-

gnanti per la condivisione con i bambini nella settimana prima di Pasqua. 

Il docente referente               Il Dirigente Scolastico 

Roberta Becherini               Prof.ssa Eleonora Tesei 

        Firma digitale 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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