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ISTITUTO COMPRENSIVO
,.MATTEI - DI VITTORIO"

Via Bizet 1 - 20096 Ptolrruo (t'rtt) - Segreteria Tel. n. 02192103740 - 02192103833
e-mail: miicSfd00a@istruzione. it - indirizzo web: www. icmatteidivittorio.edu.it

Codice Fiscale 91582810155 - Godice Meccanografico MllCSFD00A

Circ. Int. n. 143 Pioltello, 1810212020

Ai Docenti della Scuola dell'lnfanzia
Ai Docenti della Scuola Primaria
Ai Docenti della Scuola Sec. Io

Agli Atti

OGGETTO: FESTA

MARTESANA

Si invitano tutti

Marco Tirabassi.

DELLA MAMMA _ INIZIATIVA DELLA GAZZETTA DELLA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

Firma autograla sostituita a mezzo stampa. ai

sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39193

i docenti in indirizzo a prendere visione dell'informativa allegata di



Eorwarded message
Da: Marco Tirabassi <marco.tir.abassiGnetweek.it>
Date: Lun 10 Eeb 2020, 11:30
Subject: Eesta del-la Mafiuna - GazzeLta de.l-Ia Martesana
To: Istituto Comprensivo Iqbal Masih <miic8bf0OcGistruzione.lt>

Alla cortese attenzione del dirigente scol-astico
Al-la cortese attenzione def vicepreside

Come ogni anno siamo a inviare la lettera per partecipare afl'iniziativa
organizzata dalla GazzeLla delfa Mamma in occasione della Festa de1la
Marnma. Come potrete legrgere nella missiva aIlegata, I'iniziativa segue la
falsariqa di quanto fatto già 1o scorso anno con la possibilità per le
scuol-e di iscriversi- tramite sito web,
Per qualsiasi informazione o necessità resto a vostra completa
disposizione,
Buon lavoro

*Marco Tirabassi*



Febbraio 2020

Alla c.a. del Dirigente scolastico

E'con piacere che Le presentiamo il progetto Tanti auguri Mamma 2020, la storica iniziativa che il nostro settimanale

dedica al mondo delle scuole in occasione della festa della mamma.
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Tanti auguri mamma consentirà agli alunni delle scuole del territorio di porgere gli auguri alle proprie mamme in un

modo molto speciale.

COME FUNZIONA
Alle classi che aderiranno verranno consegnati dei cartoncini suddivisi in due parti. Su un lato l'alunno potrà scrivere il

proprio messaggio di auguri per la mamma che verrà pubblicato gratuitamente sul giornale nella settimana dal 4 al 9

maggio 2020. L'altro lato invece, è un vero e proprio biglietto di auguri da regalare alla mamma nel giorno della sua

festa.

Grazie alla vostra iscrizione riceverete in regalo un kit di materiale didattico per ogni classe, che vi verrà recapitatò

direttamente a scuola nei mesi di aprile e maggio.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all'iniziativa è sufficiente collegarsi al sito www.tantiausurimamma.it entro il 29.02.2020, registrarsi

nell'apposita area scuole a voi riservata e inserire idati anagrafici richiesti oltre al dettaglio di classi/sezioni/alunni
partecipanti. Questo ci permetterà di stampare e recapitarvi il numero necessario di cartoline sulle quali gli alunni

potranno scrivere gli auguri alla mamma.
Se lo scorso anno avete partecipato a W la Scuola (iniziativa collegata a Tanti auguri mamma) potrete utilizzare le

stesse credenziali di accesso al sito e recuperare i dati già inseriti e aggiornali.

Una volta compilati icartoncini dal 3 al 7 aprile 2O2Oun incaricato della redazione passerà per il ritiro. Vi chiediamo

massima collaborazione nel rispetto delle date di consegna per potervi garantire la pubblicazione di tutti i messaggi

nella settimana della festa della mamma.

TEMPISTICHE
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a

a

a

Dal 10.02 al29.O2.2O: iscrizione all'iniziativa tramite il sito www.tantiaugurimamma.it
Dal 18.03.2020: Ricezione delle cartoline TantiAuguri Mamma

Da! 3 al 7.04.2020: Consegna delle cartoline compilate alla redazione e ricezione del kit regalo

SABATO 9 MAGGTO 2O2O : pubblicazione dei messaggi auÈurali "Tanti Auguri Mamma " sul

giornale.

PER !NFORMAZIO[\rll: scrivere a tantiausurimamma@netweek.it oppure contattare la redazione del

settimanaleallo 039-9989555 o al 345-478L573


