CIRCOLARE STUDENTI

N. 16 RETTIFICATA - SEDE E SUCCURSALE

Torino, 13 Novembre 2017
Oggetto: evento pro succursale Maritano-PROROGA TERMINI
Cari Genitori e cari Studenti,
come tutti sappiamo, la nostra Succursale “Felice Maritano” ha subito
nel pomeriggio del 27 Luglio scorso dei pesanti atti vandalici che
hanno recato danni alla struttura (un’aula è ancora inagibile) e ai
beni (1 LIM è irrecuperabile), e soprattutto hanno ferito
profondamente tutta la comunità scolastica. Stiamo seguendo con
attenzione lo sviluppo delle indagini per fare luce sull'accaduto e
stiamo lavorando per ripristinare ambienti ed attrezzature. Non solo,
riteniamo importante cogliere l'opportunità per riflettere con i
ragazzi su questo tema.
In occasione dell'apertura dell'anno scolastico, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha affermato: "Chi distrugge le scuole,
chi compie atti di vandalismo nelle aule, chi sottrae strumenti
didattici, provoca una grave ferita: non soltanto, e stupidamente, a
se stesso ma a tutti voi studenti. Quando si danneggia una scuola,
viene ferita, in realtà, l'intera comunità nazionale".
Abbiamo dunque promosso una riflessione in seno alla Scuola, iniziando
a lavorare con tutti i ragazzi sul tema "Atti vandalici e rispetto del
bene comune" attraverso attività in classe. Abbiamo stabilito anche
una collaborazione con il Tribunale dei Minori di Torino: la dott.ssa
Baldelli, Procuratore del tribunale Minorile di Torino, interverrà in
Maritano la mattina di mercoledì 6 Dicembre, per incontrare e parlare
con tutti i nostri studenti.
Al fine di coinvolgere tutta la comunità scolastica, il Consiglio di
Istituto ha deliberato di organizzare un'iniziativa di
sensibilizzazione unitamente ad un evento per la raccolta di fondi che
saranno destinati all'acquisto di materiale per la scuola.
SABATO 16 DICEMBRE: COLAZIONE E LOTTERIA
Programma: • Apertura ore 9:30 – Accoglienza ad opera
dell’Associazione nazionale Carabinieri di Chivasso, colazione (caffè,
torte e biscotti) e contestuale vendita dei biglietti della lotteria.
• Ore 10:45 - presentazione del lavoro fatto dai ragazzi e degli
elaborati preparati in classe. • Ore 11:30 - 11:45 - estrazione dei
premi della lotteria e conclusione della mattinata.
Per preparare l'evento è stato costituito un Comitato di alcuni
genitori, ma è fondamentale la partecipazione di tutti (insegnanti

compresi) con: - disponibilità di premi che possono essere lasciati,
in orario scolastico, presso la Succursale Maritano fino al 5/12,
previa compilazione del modulo in centralino - preparazione di torte o
biscotti (importante indicare gli ingredienti) e disponibilità di
macchinetta per il caffè.
Avremo bisogno anche del coinvolgimento attivo di alcuni genitori per
l'organizzazione dell'evento: - allestimento del banchetto il giorno
16/12 - preparazione caffè e offerta torte e biscotti il giorno 16/12
- preparazione della lotteria nei giorni precedenti l'evento reperimento di premi "belli" anche presso negozi (ci servono alcuni
premi significativi per rendere la lotteria accattivante!) - per
questo verrà fornita una lettera da presentare ai negozi.
Preghiamo di segnalare la propria disponibilità entro il

22 Novembre

alla mail:

evento.maritano@gmail.com
indicando NOME, CLASSE del figlio, CONTATTO TELEFONICO, ambito in cui
si desidera collaborare.
Ringraziando fin d'ora tutti per la collaborazione, si porgono
cordiali saluti.
Il Coordinatore dell’evento

Prof. Flavio Naretti

Il Dirigente Scolastico

Simone Paiano

