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A tutti i Docenti
A tutto il personale ATA
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
Torino, 13 Novembre 2017

Oggetto: “Un sacchetto di caramelle per un sorriso”
L’Associazione Kons Onlus, apolitica aconfessionale e no profit, è stata fondata nel luglio 2007 e opera al fine di
promuovere e tutelare i diritti umani, soprattutto quelli dell’infanzia. L'associazione Kons Onlus opera da diversi anni al
fine di garantire un sostegno concreto a bambini e mamme provenienti da situazioni di grande disagio sociale, abuso e
maltrattamenti che vengono inseriti in un programma di accoglienza e raggiungimento graduale dell’autonomia
abitativa, scolastica e e lavorativa.
Al fine di perseguire al meglio i propri obiettivi, l’Associazione Kons Onlus si adopera attraverso la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica con iniziative finalizzate all’informazione e alle raccolte fondi in tutto il territorio piemontese.
Per la raccolta fondi in occasione del prossimo Natale si può contribuire
attraverso l’acquisto simbolico di:
- Panettoncini mignon (panettoncino classico oppure pandorino) da 100 g confezionati in astuccio costo € 2,50 cad.
- Confezione da 150 g di caramelle miste alla frutta oppure gelatine miste alla frutta "Leone" costo € 10,00 cad.
- Confezione da 150 g CRI CRI “Piemont cioccolato" costo € 10,00 cad.
I rappresentati delle classi che desiderano contribuire all’iniziativa possono raccogliere le richieste d’acquisto suddivise
per scelta e la somma relativa che dovranno essere consegnate in una busta con l’indicazione della classe interessata
entro
sabato 2 dicembre 2017 alla prof.ssa Roberta Levrero.
Chi altri desidera partecipare all’iniziativa può rivolgersi direttamente alla prof.ssa Levrero.
Le altre proposte di acquisto di prodotti e le tante iniziative dell’Associazione Kons Onlus anche quelle organizzate in
occasione del Natale sono illustrate sul sito www.konsonlus.it
Ringraziando tutti coloro che vorranno partecipare
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

