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Circolare. N.  49                         Prato,  28.10.2019 
 
                                                                                                                            

                                                                                                                                   Alle famiglie degli alunni della 
Scuola Primaria “Le Fonti” 

Ai docenti della scuola Primaria 
Al sito web 

 
 

Oggetto:   Calendari di beneficienza per la scuola di Chengam 
 
 

Ringraziando le famiglie per la solidarietà già dimostrata nello scorso anno scolastico, anche quest’anno gli 

insegnanti della scuola Primaria “Le Fonti” prevedono di realizzare le foto di classe in forma di calendario 

di beneficienza, destinato esclusivamente alle famiglie delle rispettive classi. Come in passato infatti, 

l’iniziativa è volta a sostenere la scuola indiana del villaggio di Chengam. Le offerte raccolte con la 

consegna dei calendari (offerta minima € 3) saranno infatti destinate al completamento dei lavori di 

realizzazione della cinta muraria della scuola indiana. 

A tal fine si richiede l’autorizzazione dei genitori, da fornire compilando e restituendo il modulo allegato alla 

presente circolare. 

 

Cordiali saluti,  

 
 
 
 
                              
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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Autorizzazione alla realizzazione della foto di classe (in forma di calendario di beneficienza a sostegno della 

scuola del villaggio indiano di Chengam) 

 

 

I sottoscritti (nome/cognome dei genitori o delle persone che esercitano la potestà genitoriale) 

 

 

____________________________________________ 

  

 

____________________________________________ 

 

 

AUTORIZZANO 

 

Il/la proprio/a figlio/a 

 

(nome e cognome del figlio o della figlia) ____________________________________________ 

 

frequentante la classe ____________  della Scuola Primaria “Le Fonti”, a comparire in una foto di classe che sarà 

 

realizzata in forma di calendario di beneficienza destinato ai genitori della classe, dietro offerta minima di € 3, al  

 

fine di raccogliere fondi per la costruzione del muro di cinta della scuola indiana del villaggio di Chengam. 

 

 

Firme dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

   ______________________________________________ 

 

   

_______________________________________________ 

 

 

Luogo, data ________________________ 

   

Numero indicativo di calendari che si intende acquistare  __________ 
 
 
 

DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE DI CLASSE 
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