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Asti, lì 4 novembre 2016

A tutti i Dirigenti e Docenti
Scuole di ogni ordine e grado
Provincia di Asti

Oggetto:

Un SorRiso per… la Scuola
Carissimi Dirigenti e docenti,

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Asti intende richiamare la Vostra attenzione e farsi
promotore di una iniziativa alla quale ha deciso di aderire con entusiasmo, che
potrebbe coinvolgere l’intera comunità delle scuole della provincia di Asti in una
manifestazione di solidarietà verso la scuola di Norcia, a cui speriamo di poter dare
una piccolo ma significativo aiuto.
L’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti propone, in occasione delle festività
natalizie dell’a.s. 2016/2017, l’iniziativa di solidarietà “Un SorRiso per… la Scuola”,
che negli anni scolastici precedenti era stata rivolta verso l’adozione a distanza e
quest’anno vuole avvicinare il nostro territorio a una realtà colpita dal forte terremoto.
Acquistando confezioni di 5 kg di riso Roma (suddivisi in confezioni sottovuoto dal
peso di 1 kg) a € 10 ciascuna sarà possibile attivare, attraverso la Protezione Civile e
l’Istituto Comprensivo di Norcia, il sostegno alla ripresa delle attività scolastiche nella
zona colpita dal terremoto.
Gli Istituti Scolastici interessati dovranno compilare, firmare e inviare all’IC di
Villanova ( referenti Patrizia Baruffaldi e Pasquale Petrone) il modulo allegato entro il
giorno 11 novembre 2016 e provvedere alla raccolta delle adesioni entro il 25
novembre 2016. L’ufficio Scolastico Territoriale è a disposizione per chiarimenti e aiuto
che si rendessero necessari all’iniziativa ( referenti Paola Malandrone, Sandra
Cornacchione).
Importante è sottolineare che i nostri contributi saranno consegnati direttamente alla
scuola di Norcia, quindi il nostro piccolo gesto sarà realmente un aiuto concreto e
“tracciabile” che unirà non solo virtualmente le comunità scolastiche.
Naturalmente ogni scuola si senta libera di contribuire all’iniziativa nei modi che riterrà
più opportuni, coinvolgendo a sua volta le realtà locali di appartenenza.
Ambito di Asti
Paola malandrone
e-mail paola.malandrone@istruzione.it
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Ognuno di noi può fare qualcosa, non lasciamoci sfuggire l’opportunità di tendere la
mano a chi, in questo momento, ne ha davvero bisogno, sia a livello pratico che
morale, sono sicuro che Voi risponderete a questo invito e l’iniziativa raggiungerà
moltissime persone di buona volontà e cuore, perché le nostre scuole ne sono piene e
non mancano mai di unire le forze quando un’emergenza lo richiede.
Ringraziando per la Vostra attenzione e partecipazione, cordialmente.

IL DIRIGENTE
Franco Calcagno
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