
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 150 11/02/2021 Famiglie 

Docenti – Personale ATA 

 I.C. Matteotti - Pellico  

OGGETTO: Raccolta fondi I.C. Matteotti – Pellico (crowdfunding) – INSIEME SI VINCE 

 

 

Gentili Famiglie e Allievi, Docenti , Personale ATA, 

 

vogliamo informarVi che la nostra scuola ha istituito una raccolta fondi (crowdfunding) intitolata 

“INSIEME SI VINCE” 

Con il ricavato vorremmo realizzare, nel parco scolastico, una nuova pavimentazione sportiva ed 

antinfortunistica di quasi 600 metri quadrati (rettilineo atletica leggera) che andrà a sostituire il 

vecchio asfalto ormai logoro. 

Per raggiungere questo scopo ci siamo avvalsi dell’organizzazione non profit “RETE DEL DONO”, 

leader in Italia per queste iniziative. 

Qui di seguito trovate il link: 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/ic-matteotti-pellico/insieme-si-vince                                                 
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Accederete in questo modo direttamente alla pagina del progetto e avrete l’opportunità di donare. 

La donazione è facoltativa e ognuno potrà donare secondo le proprie possibilità. 

Vi saremmo molto grati  se ci aiutaste a raggiungere l’obiettivo coinvolgendo il maggior numero di 

persone possibili (famiglie ex allievi, amici, conoscenti, ecc). 

Avete anche l’opportunità di condividere l’iniziativa attraverso i principali social cliccando sul 

banner “INVITA A DONARE”. 
 

                                                                                          

Facebook            

 

Whatsapp                

 

 

 

Twitter   

 

 

Organizzeremo a breve un incontro su piattaforma Meet rivolto ai genitori rappresentanti di classe 

per spiegare nei dettagli l’iniziativa con l’aiuto del referente del progetto e il responsabile della “Rete 

del dono”. 

Vi invitiamo a partecipare numerosi e Vi ringraziamo per la consueta disponibilità: 

 

INSIEME SI VINCE ! 

 

                                                                                     Il docente referente e il Dirigente Scolastico. 

 

 

 


