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UNIONE EUROPET

ISTITUTO COMPRENSIVO
.,MATTEI _ DI VITTORIO"

Via Bizet 1 - 20096 Ptoltllo (rtltt) - Segreteria Tel. n. 02192103740 - 02192103833
e-mail: miic8fd00a@istruzione.it - indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it

Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MllCSFD00A

Circ. Int. n.144 Pioltello, 1810212020

A tutto il personale Docente

Agli Atti

OGGETTO: INIZIATIVA UOVA BENEFICHE _ ASSOCIAZIONE CHICCA IL

SOLE ESISTE PER TUTTI ONLUS

Si invitano tutti i Docenti a prendere visione dell'iniziativa di cui all'oggetto, come da

documentazione allegata.

I responsabili di Plesso ritirino le prenotazioni entro i|2810212020.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

Firflìa autograla sostituita a rnezzo stampa. ai

sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39193
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Spettabile
Istituto Comprensivo
Mattei di Vittorio
AIla c.a

Gent.ma Presidc

Pioltello. 0610212020

La Chicca, Una ragazza che ci ha lasciato a soli 14 anni per urr tumore al tronco encefirlico
Ci ha lasciato tante cose ... Un Desiderio ... Voluto da Lei ... Mamma Fl'ancesca e Fapà Andrea insierne
ad alcuni Amici, hanno creato un' Associazione con lo scopo di devolvere il ricavato in beneficcnza
svolgendo attività volte ,r favorire la ricerca sul cancro c/o la sovvcnzionc di sussidi e dispositivi
necessari ad Enti e/o persone lìsiche che ne abbiano bisogno ...

Vorremmn proporVi, come Associazione, il Dono delle Uova di Pasqua con un contributo minimo pari a

€ 10,00.: per il Nostro line che è quello di portare avanti il Suo " DESIDERIO ", per poter
sensibilizzare gli altri bambini di lronte ad un argomento cosi importante.

RingraziandoVi infinitamente rimaniamo in attesa di un Vs cortese cenno di Riscontro.

Associazione
CHICCA IL SOLE ESISTE PER TUTTI ONLUS

Via Roma, 29 20096
Pioltello (MI)
c. F. 91592000r51
Email: chicca.associazione@libero.it
rvwlv.chiccailsolecsistepertutti.it
f chiccailsoleesistepertuttionlus
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Spettabile
Istituto Comprensivo
Mattei di Vittorio
AIla c.a

Gent.ma Preside

Pioltello. 0610212020

I-a Chicca, Una ragazza che ci ha lasciato a soli 14 anni per un tumore al tronco encefalico
Ci ha lasciato tante cose ... Un Desiderio ... Voluto da Lei ... Mamma Fl'ancesca e Papà Andrea insieme
ad alcuni Amici, hanno creato un' Associazione con lo scopo di devolvere il ricavato in beneficcnza
svolgendo attività volte a favorire la ricerca sul cancro c/o la sovvenzionc di sussidi e dispositivi
necessari ad Enti e/o persone lìsiche che ne abbiano bisogno ...

Vorremmn proporVi, come Associazione, il Dono delle Uova di Pasqua con un contributo minimo pari a

€ 10,00.: per il Nostro line che è quello di portare avanti il Suo " DESIDERtrO ", per poter
sensibilizzare gli attri bambini di lronte ad un argomento cosi importante.

RingraziandoVi infinitamente rimaniamo in attesa di un Vs cortese cenno di Riscontro.

Associazione
CT{ICCA IL SOLE ESISTE PER TUTTI ONLUS

Via Roma,29 20096
Pioltello (MI)
c. F. 91592000151
Email: chicca.associazionc@tibero.it
rvwry.chiccailsolecsistcpertutti.it
f chiccailsoleesistepertuttionlus
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