
Montefiore dell’Aso, 21 Novembre 2019

Al Dirigente Scolastico
Isc Cupra Marittima Ripatransone - Montefiore dell’Aso - Cossignano

p.c.: Coordinatore di plesso 
Scuola Secondaria di Primo Grado "C.Crivelli" di Montefiore dell’Aso

Al Dirigente Scolastico
Isc "V. Pagani" Altidona – Campofilone – Lapedona – Monterubbiano – Moresco –

Pedaso

p.c.: Coordinatore di plesso
Scuola Secondaria di Primo Grado di Campofilone

OGGETTO: “A scuola con l’Avis V edizione” – comunicazione e richiesta diffusione 

materiale

 

Al fine di  sensibilizzare e far conoscere maggiormente l’AVIS (Associazione Volontari

Italiani Sangue), le sue attività e le finalità che si prefigge, la sezione comunale di Montefiore

dell’Aso promuove dal 2015 un’iniziativa rivolta a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di

Primo Grado di Montefiore dell’Aso e Campofilone.

“A scuola con l’Avis” è un progetto che prevede la realizzazione di un quaderno che avrà

come  copertina  un  disegno  realizzato  dagli  studenti  delle  scuole  coinvolte.  Partecipare  è

semplice. Ogni singolo studente può consegnare entro il 15 gennaio un disegno sul tema “Cosa

significa donare”. Il  disegno ritenuto più significativo del progetto, valutato da una apposita
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commissione,  andrà  a  rappresentare  la  copertina  dei  quadernoni  che  verranno

successivamente distribuiti agli studenti. La cerimonia di premiazione si terrà durante l’annuale

Assemblea Avis della comunale di Montefiore dell’Aso. Inoltre, ai singoli plessi che decideranno

di partecipare, verrà offerto un ulteriore riconoscimento spendibile per l’acquisto di  materiali

necessari allo svolgimento delle attività.

Con gli elaborati che hanno partecipato lo scorso anno è stata realizzata una mostra a

febbraio, realizzati dei quadernoni diffusi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e

stampate delle tovagliette distribuite in occasione delle sagre organizzate nei tre comuni.

Con  la  presente  si  chiede  la  possibilità  di  distribuire  all’interno  delle  tre  classi  della

Scuola Secondaria di Primo Grado il materiale per partecipare (saranno forniti fogli di carta per

disegnare e materiale informativo sull’Avis) spiegando brevemente agli studenti la finalità del

progetto e la possibilità di poter far consegnare i disegni direttamente alla scuola. 

Ringraziando fin d’ora per la collaborazione ed auspicando in un riscontro positivo, si

inviano cordiali saluti.

Il Presidente

Riccardo Damiani

Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente numero: 328 9107706
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