
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA”
V.LE VEGA, 91 

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it

 

CIRCOLARE n.27   

 

 

 

 

    

  

 

 

Oggetto: Festa dei nonni Unicef

 

Come ogni anno l’I.C. Viale Vega, “Scuola Amica” Unicef aderisce alle iniziative di tale organismo 

internazionale per la tutela dei bambini e dei raga

In occasione della Festa dei Nonni, l’Unicef promuove una raccolta fondi da destinare alla causa 

della malnutrizione infantile e da la possibilità ai docenti ed alle famiglie degli studenti di offrire un 

proprio contributo, acquistando uno 

ricorrenza 

. 

Chiunque fosse interessato potrà rivolgersi, dal 30/9 al 7/10 alla Prof.ssa Messina, Referente Unicef 

della scuola, nei seguenti orari: 

 

Lunedì 10.10 - 11.10 

Martedì 9.10 - 10.10 

Mercoledì 12.10 - 13.10 

Giovedì 10.10 - 12.10 

Venerdì 10.10 - 12.10 

 

Il ricavato raccolto a scuola sarà INTERAMENTE
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Alle famiglie degli alunni

      

      

Festa dei nonni Unicef 

Come ogni anno l’I.C. Viale Vega, “Scuola Amica” Unicef aderisce alle iniziative di tale organismo 

internazionale per la tutela dei bambini e dei ragazzi nel mondo.  

In occasione della Festa dei Nonni, l’Unicef promuove una raccolta fondi da destinare alla causa 

della malnutrizione infantile e da la possibilità ai docenti ed alle famiglie degli studenti di offrire un 

proprio contributo, acquistando uno degli oggetti messi a disposizione in occasione di tale 

Chiunque fosse interessato potrà rivolgersi, dal 30/9 al 7/10 alla Prof.ssa Messina, Referente Unicef 

INTERAMENTE versato sul C/C dell’Unicef.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                Prof. Ferdinando Sciacca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
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Roma, 30/09/2019 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale Docente 

dei tre ordini di scuola 

  SITO 

Come ogni anno l’I.C. Viale Vega, “Scuola Amica” Unicef aderisce alle iniziative di tale organismo 

In occasione della Festa dei Nonni, l’Unicef promuove una raccolta fondi da destinare alla causa 

della malnutrizione infantile e da la possibilità ai docenti ed alle famiglie degli studenti di offrire un 

degli oggetti messi a disposizione in occasione di tale 

Chiunque fosse interessato potrà rivolgersi, dal 30/9 al 7/10 alla Prof.ssa Messina, Referente Unicef 

versato sul C/C dell’Unicef. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


