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Circolare n.  184 

 A tutto il personale  
docente e ATA 
Alle famiglie 
Agli alunni 
 

E, p.c., Al DSGA 
 
OGGETTO: raccolta punti Esselunga - classe vincitrice 
Si comunica che a seguito della raccolta punti Esselunga, da parte di alunni, docenti,  genitori e personale 
scolastico, l’Istituto ha potuto ricevere in regalo i seguenti sussidi didattici: 

 Set Lego education Spike prime 

 Set Lego education Wedo starter pack per 2 studenti 

 Lego Bricq motion 

 Alfa reader + mappe 

 2 Set 12 flaconi di tempera 

 2 Set di 12 barattoli 1 kg collagiotto 

 2 set multipack elle erre 25x35 cartoncini colorati 

 Set multipack elle erre 25x35 220g cartoncini colorati 

 1 set 105 roll cartacrespa 

 3 set piramide alimentare 

 1 set anatomia mini 

 2 set psicomotricità 

 2 set 3 tastiere e mouse con filo 

 2 Set 6 palloni da calcio indoor 

 Set 6 palloni da basket taglia 5 
 
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta dei punti. 
Le classi 2B e 2D si sono distinte per aver raccolto il maggior numero di punti. 
A queste classi, grazie alla collaborazione degli insegnanti di cucina e sala, verrà offerto un pranzo premio. 

Un sentito ringraziamento va alla prof.ssa Silvia Colombo per la disponibilità e l’impegno profuso nella 
realizzazione dell’iniziativa presso il nostro istituto. 

Casatenovo, 14 febbraio 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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