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Circ. Int. n.142 Pioltello, 1810212020

Ai Docenti della Scuola dell'Infanzia
Ai Docenti della Scuola Primaria

Agli Atti

OGGBTTO: FESTA DI CARNEVALE - INIZIATIVA DELL A GAZZETTA DELLA

MARTESANA

Si invitano tutti i docenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria a prendere

visione dell'informativa allegata di Marco Tirabassi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

Fir6a autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39193
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Da: Marco Tirabassi (marco.tirabassiGnetweek.it>
Date: Lun LA Feb 202a, 11:35
Subject: Festa di Carnevale - Iniziativa Gazzetta delfa Martesana
To: Istituto Comprensj-vo Iqbal Masih <miic8bl0OcGistruzione.it>

Alfa cortese attenzione del dirigente scolastico
Alfa cortese attenzione del vicepreside,

per il primo anno Ia Gazzel-ta della Martesana ha deciso dt realizzare in
occasione dell-a festa di Carnevale un servizio speciale di piu pagine
dedicato ai momenti di festa organizzaLi dalle differenti scuole def
territorio coperto daf nostro giornaÌe.
L'obiettivo è cercare di proporre un servizio particolare per evidenziare
come Ìe nostre scuol-e siano in grado di proporre iniziative particolari e

coinvolgenti in orario scofastico e non.
Per questa ragione abbiamo a dlsposizione una serie di giornalisti
disponibili a seguire le varie feste per documentarle attraverso
fotografie, interviste e cronache.
Con fa presente mail chiediamo Ia possibilità di realizzare tale servizio
al-I'j-nterno del vostro Comprensivo erin caso di interesse da parte vostra,
di segnalarci date, orari e luoghi in cul tali feste si terranno per
poterci organrzzare nefla maniera migliore.
Ringraziando in anticipo per J-a disponibilità porgo cordial-1 sal-uti

*Marco Tirabas.si*


