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Comunicazione n. 133 - 2018/19
Ai docenti, Al Dsga, Agli Alunni, Al personale Ata
Oggetto: Mercatino di Natale
Si comunica che il 21 dicembre 2018 a partire dalle ore 10:05 e fino alle ore
12:20 si svolgerà il consueto il mercatino di beneficenza cui potranno partecipare tutti
gli alunni e docenti.
L’evento consisterà nell’allestimento di bancarelle a tema, a seconda dei vari
indirizzi (Scientifico, Scienze Applicate e Linguistico), presso l’area antistante le palestre
del Liceo in cui verranno offerti prodotti dolci e salati, preparati dagli stessi studenti e
famiglie, con un contributo di 1 euro a consumazione.
Si precisa che ogni prodotto sarà imbustato e recherà le indicazioni relative agli
ingredienti utilizzati.
Alcune bancarelle saranno allestite con oggetti vintage (bigiotteria, pelletteria,
accessori, cartoleria e oggettistica varia), in tal caso con contributo compreso tra 1 e 5
euro.
La somma ricavata sarà devoluta in parte - come negli anni precedenti - al
progetto di adozione a distanza della piccola ghanese, Abena Nyarko ed in parte al fondo
di solidarietà per la celebrazione dei “50 anni al Peano”.
L’evento sarà accompagnato da una Jam session di libero intrattenimento
musicale coordinata dal Prof. Massimo Gervasi.
La Prof.ssa Elena Porrino raccoglierà l’intera somma, e provvederà ad effettuare
i due bonifici bancari di cui sarà fornita copia del pagamento al Dirigente Scolastico.
Il giorno 11 gennaio 2019 si procederà all’estrazione dei biglietti della Lotteria di
beneficenza, acquistati per l’evento, al costo di 2 euro. Ai primi 10 numeri estratti
saranno assegnati dei premi.
Roma, 13 dicembre 2018
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Cristina Tonelli

