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ISTITUTO COMPRENSIVO
“G.MARCONI”
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Al Personale Docente
ed ATA
Ai genitori e agli Alunni
Ai membri del Consiglio di Istituto
Al Presidente del Comitato Genitori
dell’I.C. “G. Marconi” Battipaglia
Ep c

All’Associazione San Filippo Neri
Al Sindaco D.ssa Cecilia Francese
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
dott. Gioia Michele
All’Albo e agli ATTI

Oggetto: Esito mercatino della solidarietà I.C. “G. Marconi” Battipaglia “Natale 2017”.-

Un risultato strepitoso! Grazie alla preziosa collaborazione di tutti i genitori e
all’instancabile lavoro dei docenti e collaboratori scolastici, quest’anno l’I.C. “G. Marconi” ha
ricavato, dalla vendita di dolci e di manufatti vari realizzati nel laboratorio di Arte e Immagine e di
Ceramica della Scuola Secondaria di Primo Grado ,nonché nelle Sedi della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria, €.3.513,00 (tremilacinquecentotredici).
La somma sarà devoluta, come deliberato dal Consiglio di Istituto, all’Associazione San Filippo Neri
di Battipaglia. Sono stati , inoltre, venduti manufatti realizzati dalle classi a tempo pieno ed il
ricavato è stato devoluto all’associazione Telethon.
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Un grazie speciale alla prof.ssa Forte e alle docenti di Arte e Immagine della Scuola Secondaria di
Primo Grado, allo staff che ha curato l’organizzazione della manifestazione, ai docenti dei tre
ordini di scuola, al Consiglio di Istituto, al Comitato dei Genitori che hanno coadiuvato
l’organizzazione e la realizzazione del mercatino, ma soprattutto agli alunni che, con la loro gioia e
con la loro voglia di donare ,sono riusciti a fare breccia nel cuore di tutti suscitando un grande
sentimento di solidarietà e di altruismo nei confronti di chi vive in situazioni di disagio e di
emarginazione.
Colgo l’occasione per rinnovare a tutti gli auguri di un Natale colmo di serenità e di pace e di un
nuovo anno sempre meglio caratterizzato da un lavoro operoso e collaborativo, rivolto
all’interazione con il territorio e con le famiglie con le quali la Scuola condivide quotidianamente la
vita scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GIACOMINA CAPUANO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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