
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

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

 168 27/02/2021 Docenti 

Scuola Sec. di I grado Matteotti 

I.C. Matteotti – Pellico di Torino 

 

OGGETTO: Marzo 2021 - Consigli di Classe Scuola Secondaria di I grado  Matteotti  

Comunicazione ai Componenti del CdC (Docenti e Genitori) dell’iniziativa Raccolta Fondi  - Rete del 

Dono – Progetto “Insieme si vince” 

                                                                                                                
 

 

Gentili Docenti, 

siete già a conoscenza che il nostro Istituto Comprensivo ha istituito una campagna di raccolta fondi 

(crowdfunding) intitolata “INSIEME SI VINCE”. 

In data 12/02/2021 anche il Consiglio d’Istituto (già coinvolto precedentemente) ha rinnovato il 

proprio parere favorevole alla nostra iniziativa (che andrà a beneficio di TUTTI gli allievi del 

Comprensivo). 

Ho invitato i tre insegnanti di Scienze Motorie ad illustrare il progetto ai colleghi  in occasione degli 

imminenti Consigli di Classe che si terranno dal 1 al 4 marzo.  

 

Questi C.d.C. rappresentano una grande opportunità di divulgazione dell’iniziativa. 

 

Considerando l’importanza degli argomenti all’O.d.G., esplicitati nella circolare n. 167 

(programmazione e interventi di recupero/analisi problematiche/presentazione ai Rappresentanti della 

situazione della classe/richieste dei Rappresentanti/modalità d’esame finale….), i tre insegnanti 

avranno solo alcuni minuti a disposizione per illustrare l’iniziativa e comunicare i meccanismi più 
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efficaci per raggiungere il miglior risultato possibile ma offriranno (in qualsiasi altro momento) la 

loro disponibilità a chiarire eventuali dubbi. 

Per garantire l’efficacia della Raccolta è fondamentale che ognuno di Noi conosca bene come il 

nostro I.C. si è attivato. 

La presenza delle Famiglie nella seconda parte dei C.d.C. rappresenta un’ottima occasione di 

diffusione capillare di questa campagna. 

 

Vi ricordo che per accedere direttamente alla pagina IC Matteotti-Pellico della raccolta fondi potete 

cliccare sul link:  

https://www.retedeldono.it/it/progetti/ic-matteotti-pellico/insieme-si-vince  

                                                  
 

Vi ringrazio per la consueta collaborazione. 

                                             

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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