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Prot.2095/B35/a           

           Roma, 09.03.2015 
Circolare  n. 237         

All’Albo 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale  

          

INIZIATIVA A.I.L.  
(ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA) 

 

XXII Edizione “Una Sorpresa per la Vita” 
 

In data 20 marzo 2015 verranno organizzati, nelle aree scolastiche, punti di distribuzione 

delle “Uova di Pasqua” al fine di sostenere le attività dell’A.I.L.  
 

Tutti coloro che verseranno un contributo minimo di € 12,00 riceveranno un uovo di 

cioccolato (peso gr. 350 latte o fondente) e diventeranno così “Sostenitori” dell’associazione che, 

quest’anno, intende finanziare l’assistenza domiciliare per tutti i pazienti con malattie del sangue 

curati a Roma nei diversi ospedali e potenziare la ricerca diretta a vincere definitivamente le 

malattie del sangue.  
 

Si invitano le famiglie ad aderire all’iniziativa e di comunicare anticipatamente la propria 

adesione all’acquisto delle uova compilando il modulo allegato . 

 

Punti di distribuzione: Scuola di Via O. Amato n. 65  - Scuola di Via T. Signorini n. 78 - 

Scuola di Via C. Beschi n.  12 - Scuola di Via M. Carotenuto n. 6  
 

Si ringraziano le famiglie degli alunni e tutto il personale  (docenti e ATA) per la fattiva 

collaborazione da sempre dimostrata in tutte le iniziative di solidarietà promosse dal nostro istituto 

scolastico. 

 Docente coordinatore                  Il Dirigente Scolastico 

 Sabrina Ventura                                              Eleonora Occipite Di Prisco 
 

      
Il/la sottoscritt_………………………………………………………………………………………...……… 

genitore dell’alunn_………………………………………………………………………………….……….. 

classe ……… sez …………Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria  dell’Istituto Comprensivo Calderini –

Tuccimei –Via Carotenuto/Via Signorini/Via Amato/ Via Beschi  
 

             ADERISCE all’iniziativa promossa dall’AIL “ Una sorpresa per la vita” che si terrà il 20.03.2015 

            Un uovo di cioccolato  ( 12,00 euro) 

 

Si impegna a versare la somma al volontario dell’AIL  durante la giornata della solidarietà. 

 

Roma, ________________               FIRMA 

          _________________ 
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