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Alla Direzione 2°Circolo Didattico
Plesso S.Andrea
P.zza Giovanni XXIII
Istituto Coniugi Di Monaco
Via Napoli
S.Maria C.V.
Alla Direzione Scuola Materna “Aristogatti”
Via Cav. Vittorio Veneto
S.Maria C.V.
Oggetto: Natale 2012

E’ intendimento della scrivente Associazione, nell’ambito delle proprie
attività culturali, di promuovere con l’avvicinarsi del periodo natalizio,
attività di ricerche ed elaborazioni di lavori che hanno come tema il Natale
e tutto quanto ha a che fare con tale periodo (presepi, cartoline, foto ecc..).
Per quanto sopra sarebbe molto gradito il coinvolgimento in a tale iniziativa
di codesti istituti con i propri lavori e/o materiale da esporre.
In allegato la locandina della manifestazione con giorni e orari di interesse
per la buona riuscita dell’evento.
Ad ogni buon fine si sensibilizza codesta Direzione a partecipare con una
congrua rappresentanza di alunni all’inaugurazione che si terrà presso la
sede dell’Associazione il 22 dicembre alle ore 10.00 ed il 12 gennaio 2013
alle ore 10.00 per la consegna delle targhe ricordo e degli attestati di
partecipazione ai titolari dei lavori presentati.
Nel ringraziare per la sicura attenzione alla presente, porgo distinti saluti
Il Presidente
Cav. Domenico DE FELICE
P.di C. 3294106199 (D. De Felice)
3483515720 (G. Zito)
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Al Dirigente Liceo Scientifico “Amaldi”
Al Dirigente Liceo Artistico
Al Dirigente Istituto Tecnico per Geometri
Al Dirigente Istituto Paritario“Pegaso”
Al Dirigente Istituto Scuola Media “Mazzocchi”
S.Maria C.V.
Oggetto: Natale 2012
E’ intendimento della scrivente Associazione, nell’ambito delle proprie
attività culturali, di promuovere con l’avvicinarsi del periodo natalizio,
attività di ricerche e elaborazioni di lavori che hanno come tema il Natale e
tutto quanto ha a che fare con tale periodo (presepi, cartoline, foto ecc..).
Per quanto sopra sarebbe molto gradito il coinvolgimento a tale iniziativa di
codesti istituti con i propri lavori e/o materiale da esporre.
In allegato la locandina della manifestazione con giorni e orari di interesse
per la buona riuscita dell’evento.
Ad ogni buon fine si sensibilizza codesta Istituti a partecipare con una
congrua rappresentanza di alunni all’inaugurazione che si terrà presso la
sede dell’Associazione il 22 dicembre alle ore 10.00 ed il 12 gennaio 2013
alle ore 10.00 per la consegna delle targhe ricordo e degli attestati di
partecipazione ai titolari dei lavori presentati.
Al Dirigente dell’Istituto “Mazzocchi”, così come gentilmente verificatosi
nelle trascorse manifestazioni culturali, si richiede la presenza della propria
banda musicale per il giorno dell’inaugurazione della mostra.
Nel ringraziare per la sicura attenzione alla presente, porgo distinti saluti
Il Presidente
Cav. Domenico DE FELICE
P.di C. 3294106199 (De Felice)
3483515720 (Zito)
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