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AGLI ALUNNI
AI GENITORI
Scuola Primaria
Plesso “D. Marvasi” Cittanova
Al sito web
CIRCOLARE N. 97
OGGETTO: INIZIATIVA DI BENEFICENZA “UN CALCIO ALLA „ NDRANGHETA”
Si comunica che, in data 12 maggio 2018, alle ore 10.00, presso lo Stadio
Comunale “Morreale - Proto” di Cittanova, avrà luogo un‟iniziativa il cui incasso sarà
devolto a scopo di beneficenza titolata “un calcio alla „ndrangheta”, promossa dal Comune di
Cittanova in sinergia con associazioni, imprenditori ed operatori locali, che si sostanzierà in un
incontro di calcio, tra la Nazionale Magistrati e la Nazinale Prefetti, cui prenderanno parte
figure istituzionali e rappresentanti delle forze dell‟ordine, evento al quale, per il tramite di
questo Ufficio, i nostri alunni sono stati formalmente chiamati a partecipare.
Considerata la valenza dell‟iniziativa che interpreta in pieno anche le finalità formativo –
educative, in termini di legalità, promosse e perseguite da questa Istituzione Scolastica, i
signori

docenti

sono

invitati

a

partecipare

personalmente,

ove

lo

ritengano,

ed

al

contemposono, in ogni caso, invitati a sensibilizzare gli alunni, gran parte dei quali già di per
sé appassionati all‟attività calcistica, peraltro non impegnati in attività didattiche per tale
giorno, ad assistere alla partita, per quanto possibile unitamente ai loro genitori.
Si fa presente, comunque, che al fine di garantire una quantomai ampia e serena
partecipazione all‟evento anche da parte degi alunni della scuola primaria, sugli spalti del
campo, a supporto dei piccoli spettatori e dei loro genitori, saranno presenti i volontari del
servizio civile comunale, figure ben note ai ragazzi perché quotidianamente presenti a scuola.
Ci si affida alla nota sensibiità dei docenti per una corretta diffusione del messaggio tesa
ad ottenere una auspicabile corale adesione all‟iniziativa, verso la quale è doveroso esprimere
la più ampia condivisione ed il più vivo compiacimento.
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