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Comunicazione n. 55

Asti, 26 ottobre 2018
Ai Sigg.ri Genitori
delle studentesse e degli studenti
Istituto Augusto Monti
Al sito

INVITO ALLA SERATA DI BENEFICENZA ISTITUTO MONTI
Gentilissimi,
pochi giorni prima dell’avvio dell’anno scolastico abbiamo subito il furto di pc e materiale informatico
presente nella nuova succursale. I danni sono ingenti (il valore stimato è sui quindicimila euro)ed inoltre non
possiamo svolgere le attività disciplinari con l’ausilio delle LIM e degli specifici software.
Così nel Consiglio di Istituto straordinario, memori della grande collaborazione con gli Enti locali e l’intera
comunità che ha permesso di realizzare in tempo record la nuova succursale, abbiamo pensato di organizzare
una serata di beneficenza il cui incasso, tolte le spese, sarà utilizzato per l’acquisto di nuove
attrezzature informatiche. Questa serata è stata chiamata dai ragazzi

Al fine di coinvolgere famiglie, professori e alunni la nostra idea è quella di sviluppare l’evento in due momenti,
entrambi il 24/11 p.v. ma in due orari differenti:
- Il primo momento, riservato prevalentemente a genitori (ma anche i ragazzi ovviamente), parenti, amici,
simpatizzanti e professori, è composto da un APERICENA all’interno della discoteca Palco 19 e gestita dal
Ristorante Primis.
- Il secondo momento, sempre all’interno dello stesso locale, sarà unicamente dedicato ai ragazzi a partire dalle ore
22:00.

Con la presente desideriamo invitarVi all’evento, che ha il patrocinio di Comune di Asti e Provincia di Asti
e ha ottenuto la collaborazione di numerosi importanti Sponsor ( Audi Zentrum, Cantine Bosca, EQSG,
Elmeg, Assicurazioni Generali, Alfieri Moda, Kick Boxing Center 2000, Inner Wheel, Team Service, Ivo
Anselmo pubblicità, ed altri in via di definizione).
Sul retro potete trovare le principali informazioni e le modalità di prenotazione.
Questa lettera è a firma congiunta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, del Dirigente
Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto, giusta immagine di una Scuola che è comunità educante
e parte attiva del territorio.
Confidando nella Vostra sensibilità siamo certi di averVi al nostro fianco in questo ambizioso progetto,
pertanto Vi ringraziamo sin da ora per la Vostra adesione ed il Vostro contributo.
I Rappresentanti degli studenti
Il Dirigente scolastico
Il Presidente Consiglio
d’Istituto
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ApericenZA…..
l’apericena per aiutare la nostra Scuola
a ricomprare pc e proiettori
SEDE: PALCO 19, Via Ospedale 19 Asti
ORARIO: dalle ore 19…e si prosegue

MENU’
INSALATA RUSSA
VITELLO TONNATO
INSALATA DI CARNI BIANCHE, SEDANO E NOCI
PIZZA E FOCACCIA
POLENTA E SALSICCIA
PANNA COTTA AL CIOCCOLATO
ACQUA E VINI
COSTO a persona: Euro 18,00 (diciotto), di cui 5 euro per la Scuola
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: i ragazzi rappresentanti delle singole classi provvedono a raccogliere
le prenotazioni che saranno consegnati al DSGA Sig.ra CANTINO Maria Rosa che provvederà a versare
le somme incassate direttamente sul conto della scuola.
Per motivi organizzativi è necessario pagare l’intera somma di euro 18,00 (diciotto) a persona, da
consegnare ai vostri figli con la prenotazione ( numero di persone partecipanti per famiglia: genitori,
ragazzi, zii, amici) e vi sarà data ricevuta dell’avvenuta prenotazione. La mancata partecipazione all’evento
non comporta la restituzione del pagamento, che sarà utilizzato per l’acquisto del materiale informatico
necessario.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio MARINO
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