
              M.I.U.R. 

 

 

 

 

                   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

            Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
                            Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602  
                                                              Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it  
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  

 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

 Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 03/12/2018 
circ. n. 98 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Agli Studenti rappresentanti d’Istituto 
Ai Genitori 

Ai collaboratori Scolastici 
Al Tecnico sig. Paolo Fava 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
SITO  

 
Oggetto: manifestazione “Natale 2018” – Serata di solidarietà e bellezza ecosostenibile. 
 

Gentili docenti, carissimi studenti, 

come ben sapete, il prossimo 21/12/2018, con inizio alle ore 18.00, si svolgerà presso l’auditorium del polivalente di 

Lentini, la manifestazione in oggetto con il coinvolgimento degli istituti comprensivi di Lentini, Carlentini e Francofonte. 

Tale attività è finalizzata a creare con il territorio, le scuole, le istituzioni locali e il mondo dell’associazionismo, 

un momento finalizzato ad una giornata dedicata alla bellezza ecosostenibile e alla solidarietà. 

Vista l’importanza pedagogica del progetto, si invitano tutti i docenti e gli studenti dell’Istituto a partecipare a 

tale manifestazione invitando, gli alunni, ognuno i propri genitori. 

Durante la serata, saranno proposte alcune importanti attività (mostre, sfilate, musica live e tanto altro) e si 

svolgerà una raccolta fondi per l’associazione UNITALSI di Lentini. 

Sarà anche il momento per scambiarsi gli auguri di Natale 2018. 

Si confida nella collaborazione di tutti ed in particolare dei rappresentanti degli studenti che organizzeranno le 

attività di accoglienza durante la manifestazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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