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Roma, 25 gennaio 2018
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
A tutto il personale del Liceo
TUTTE LE SEDI
Circolari n. 326
Oggetto: Fund-raising Natale 2017 in favore di Schola Mundi Onlus.

Nel decimo anniversario della fondazione di Schola Mundi, con la raccolta di € 6.295,50, l’attività di cui
all’oggetto, sia dentro che fuori l’ambito del Liceo, ha registrato un record di generosità. Questa attività è
fondamentale per la vita dell’associazione e il successo lo dobbiamo innanzitutto ai Volontari che, come al
solito, si sono impegnati moltissimo.
Alla maggior parte di costoro, ai Volontari del Liceo Montale, agli insegnanti, agli alunni, ai genitori e al
personale tutto va, dunque, il nostro più sentito ringraziamento.
Ma tutta questa disponibilità, naturalmente, non sarebbe valsa a nulla senza la benevolenza delle istituzioni
scolastiche del Liceo, in primis della Dirigente Scolastico, Prof.ssa Raffaella Massacesi, che ringraziamo
sentitamente per aver voluto mantenere le attività di Schola Mundi nel Piano dell’Offerta Formativa e per
l’entusiasmo con cui accoglie le nostre proposte. E ringraziamo anche, per la comprensione e
l’incoraggiamento, il Consiglio d’Istituto e il Collegio Docenti.
Vogliamo, in fine, ringraziare tantissimo tutti coloro che sono venuti a trovarci al Mercatino e a scambiare
con noi gli auguri al Concerto di Natale: ci avete offerto, per un anno ancora, la possibilità di progettare
nuove attività per la scuola dove la scuola non c’è.
Grazie a tutti.
Referente del progetto
Prof.ssa Rita Pasquini
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