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Circ. n.  278 del 01 marzo 2023 

 

Agli alunni e docenti interessati 

 delle classi 5AS, 2AITA, 5CSV, 5DSV, 3AES, 4BES, 3BL, 2BS, 2AS 

OGGETTO: Raccolta fondi per la partecipazione di un gruppo di ragazzi a “Play the Games 2023” 

Nell’ambito del calendario delle attività nazionali di Special Olympics Italia per il 2023, l’Istituto 
“F.Albert” intende partecipare ai “Play the Games” di pallavolo, equitazione, Tennis Tavolo e bocce dal 
14 al 16 aprile 2023 a Salsomaggiore Terme. Sono stati selezionati 11 ragazzi atleti, comprendenti alcuni 
ragazzi fragili e altri partner, in cui ognuno ha l’opportunità di scoprire attitudini e talenti, fiducia in se 
stesso e la piena soddisfazione sia sul campo di gioco che nella vita in una ottica totalmente inclusiva. 
Per venire incontro alle spese previste per le famiglie, è organizzata una raccolta fondi nelle giornate di 
martedì 7 e 14 marzo in piazza Rolle a Lanzo, secondo il seguente calendario: 
 
DATA ORA ALUNNI/DOCENTI COINVOLTI ATTIVITA’ 
Venerdì 3 marzo 13:00-14:00  Tutti gli alunni partecipanti e do-

centi accompagnatori 
Riunione organizzativa in pre-
senza (aula da definire) 

martedì 7 marzo 9:00-11:00 3 alunni parter e un docente Raccolta fondi in Piazza Rolle 
11:00-13:00 3 alunni parter e un docente Raccolta fondi in Piazza Rolle 

martedì 14 
 marzo 

9:00-11:00 3 alunni parter e un docente Raccolta fondi in Piazza Rolle 
11:00-13:00 3 alunni parter e un docente Raccolta fondi in Piazza Rolle 

 
I nominativi saranno riportati su Registro elettronico ARGO e gli alunni impegnati nella raccolta fondi 
dovranno essere segnati FUORI CLASSE. 
 
Tutto il personale scolastico può contribuire versando qualsiasi quota ai docenti di riferimento prof.ri 
Trovato e Taddeo. Per tutte le donazioni verrà rilasciata ricevuta. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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