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CIRCOLARE N. 227                                                  LUCCA ,  17     MAGGIO  2017 

Prot .n .2284 /A14 
           A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

E NON DOCENTE D’ISTITUTO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                                                         LORO SEDI 

 

Oggetto: ACQUISTO COFANETTO CONTENENTE 1 DVD DEL FILMATO INTEGRALE DEL CONCERTO 

DI PRIMAVERA DELLA SCUOLA MASSEI E  E IL CD  CONTENENTE  TUTTE LE FOTO 

 
   Si comunica a tutti che è possibile prenotare l’acquisto del cofanetto contenente 1 DVD DEL FILMATO 

INTEGRALE DEL CONCERTO DI PRIMAVERA DELLA SCUOLA MASSEI   E IL CD  CONTENENTE  TUTTE LE 

FOTO scattate da Andrea Simi, per € 12,00. 

    E’ sufficiente compilare il tagliando presente nella circolare e consegnarlo  alle referenti di plesso .Queste ultime 

consegneranno tutto all’Ufficio di Presidenza. 

    Il denaro raccolto , pagate le spese, servirà per poter continuare a finanziare progetti ed iniziative di così alto 

livello che nobilitano l’operato della ns. Scuola e , nello stesso tempo, rappresentano un’importante occasione di 

apprendimento e crescita culturale per i nostri studenti. 

   Si coglie l’occasione per ringraziare il Prof. Antonio Della Santa per l’eccellente lavoro effettuato , scaturito in un 

concerto di altissimo livello e per l’attività didattica svolta con grande passione e competenza. Un ringraziamento 

particolare va a tutti i genitori che hanno collaborato alla riuscita dell’evento , al Comitato organizzativo di 

Carignano e a Monsignor Teani.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Mariacristina Pettorini) 

                                                                                                                                               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -    

 Il sottoscritto/a                                                       genitore dell’alunno/a - o docente - o componente del personale 

ATA- desidera acquistare  n. 1 o….cofanetto contenente il DVD e il CD del Concerto di Primavera- per la 

somma di € 12.00  o……… 

 

Lucca                                                                                    FIRMA  

 

Consegnare alle referenti di Plesso il tagliando prima possibile.  
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