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Comunicazione n.137 -2017/2018

Ai Docenti, agli Studenti, ai Genitori, al Personale ATA, al D.S.G.A.
Oggetto: Attività del 22 dicembre2017
Si comunicano le iniziative previste per il 22 dicembre 2017, ultimo giorno di attività
didattica prima della pausa natalizia:
-dalle ore 8.10 alle ore 11.15 lezioni regolari
-dalle ore 11:15 alle ore 13:15 Mercatino di beneficenza, organizzato dalle classi del
Liceo Scientifico G. Peano nell’ambito del progetto Peano for Africa, cui potranno partecipare
tutti gli alunni dell’Istituto.
L’evento consisterà nell’allestimento di bancarelle a tema, secondo i vari indirizzi liceali,
presso l’area antistante le palestre del Liceo, in cui verranno offerti prodotti dolci e salati, preparati dagli studenti e dalle famiglie, con un contributo di un euro a consumazione (ogni prodotto sarà imbustato e recherà la documentazione relativa agli ingredienti utilizzati).
La somma ricavata sarà devoluta al progetto di adozione a distanza della piccola
ghanese, Abena Nyarko, e all’incremento del Fondo di solidarietà di Istituto (sarà cura
dell’insegnante Prof.ssa Porrino raccogliere la somma ricavata, che servirà ad effettuare i bonifici bancari, di cui sara’ fornita copia al Dirigente Scolastico).
Seguirà l’estrazione dei biglietti della Lotteria di beneficenza, acquistati prima e durante l’evento. Ai primi 10 numeri estratti saranno assegnati premi natalizi.
L’ evento verrà accompagnato da un’esibizione del Coro del Liceo Peano, diretta dal
prof. Massimo Gervasi.
L’uscita per tutti gli studenti è fissata alle ore 13.15.
Al termine delle attività i docenti e il personale ATA sono invitati ad un light lunch offerto dall’Istituto Tor Carbone.
In alternativa, per le classi che ne faranno tempestivamente richiesta, sarà possibile
partecipare alla proiezione del film Tutto quello che vuoi di F. Bruni, presso il cinema che
verrà comunicato successivamente dalla prof.ssa Sardella. Il costo del biglietto è di 5 euro, da
raccogliere secondo le consuete modalità.
Roma, 13 dicembre 2017
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