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Il Preside
CS 32 del 29-03-2022 - Felpa della scuola “Pro Ucraina”
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 28
Bologna, 29 Marzo 2022
Alla cortese attenzione di tutti i Docenti, delle Famiglie e degli Allievi – medie e superiori

FELPA DELLA SCUOLA - “PRO UCRAINA”
Edizione speciale per sostenere le comunità salesiane di Leopoli Ucraina impegnate nell’accoglienza profughi
Cari Docenti, Gentili Famiglie e ragazzi,
l’emergenza profughi che la guerra sta provocando ha travolto le comunità salesiane dell’Ucraina
occidentale e dei paesi confinanti ad ovest. Desideriamo contribuire fattivamente al loro lavoro
incessante proponendo l’acquisto della felpa ufficiale della scuola - edizione speciale il cui intero
ricavato (indicativamente 4-5 € per ogni felpa, dipende dal numero di felpe stampate) verrà
devoluto per il progetto “EMERGENZA UCRAINA – CODICE UKR 22-011” della Fondazione Opera
Don Bosco - https://www.operadonbosco.it/progetti/emergenze-umanitarie/emergenza-ucraina.
In più, in maniera del tutto facoltativa e opzionale, una famiglia può aggiungere liberamente un
piccolo contributo supplementare che andrà sommato al ricavato (vedi tagliando di prenotazione)
Il progetto grafico è il vincitore del contest scolastico su Instagram ultimato nel febbraio del 2020 ma
rimasto non realizzato a causa dell’emergenza da Covid19. Su proposta di alcuni allievi, la stampa delle
felpe ufficiali della scuola è parsa un’ottima occasione per portare a compimento il concorso,
associandolo ad una finalità benefica e di grande attualità.

1. Per famiglie e allievi
La prenotazione della felpa ufficiale della scuola andrà fatta compilando e firmando il tagliando sottostante e la relativa quota verrà
addebitata sulla retta del 2 maggio 2022.


SUPERIORI: Scadenza delle prenotazioni è venerdì 8 aprile 2022, riconsegnando il tagliando compilato e firmato al proprio
rappresentante di classe che raccoglierà e verificherà gli ordini con il proprio consigliere.



MEDIE: Scadenza delle prenotazioni è venerdì 8 aprile 2022, riconsegnando il tagliando compilato e firmato direttamente
nelle scatole dello studio (Seconde e Terze medie) o nelle scatole di classe (Prime medie).

2. Per i docenti


Scadenza delle prenotazioni è venerdì 8 aprile 2022, pagando in contanti alla prof.ssa Passerini Caterina.

3. Taglie e costi



Bambino  XXS, XS; Costo 22 €.
Adulto  S, M, L, XL, XXL; Costo 25 €.

Per la scelta della taglia, affiche non ci siano errori, saranno forniti dei campioni di prova nei prossimi giorni: passeranno i catechisti o
un loro delegato nelle classi al fine di mostrare i campioni e aiutare i ragazzi nella scelta del modello più adatto. Si suggerisce di
prendere una taglia leggermente abbondante.
Per eventuali richieste è possibile fare riferimento ai catechisti oppure ai consiglieri.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da compilare e riconsegnare al proprio referente entro venerdì 8 aprile 2022

Il sottoscritto ________________________________________________________________in qualità di genitore dell’allievo
__________________________________________________________________ frequentante la classe _________________
letta in ogni sua parte la circolare CS 32 del 29-03-2022 - Felpa della scuola “Pro Ucraina”
autorizzo l’acquisto del seguente numero di felpe secondo le taglie indicate.
XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

22 €

22 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

Opzione libera: Faccio una LIBERA DONAZIONE che sarà interamente devoluta al progetto EMERGENZA UCRAINA
in favore dei profughi ospitati a Leopoli come indicato in questa circolare.

Per cui, autorizzo l’addebito in retta del 2 maggio 2022 per un totale di
Bologna, __________________________
data

Tot.
Felpe €
Donazione
libera €
Totale
addebito €

_______________________________________
firma del genitore/tutore

