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OGGETTO: INIZIATIVA SOLIDALE DEL COMITATO GENITORI - COMUNICATO UFFICIALE
Si trasmette in allegato il comunicato del Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo Manzoni di
Castellanza in merito ai risultati della fruttuosa iniziativa solidale realizzata nella giornata di ieri.
Si coglie l’occasione di ringraziare i numerosi genitori ed alunni che hanno desiderato partecipare
attivamente all’iniziativa, la “maga Zelda” che ha dedicato una giornata del suo tempo al nostro Istituto, il
personale scolastico per la collaborazione ed il Comitato Genitori che ha gestito e realizzato con
passione ed efficienza l’iniziativa.
Cordiali saluti
Castellanza, 30/11/2021
Il dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Rizzo
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Castellanza (VA), 30/11/2021

COMITATO GENITORI
I.C. MANZONI
CASTELLANZA

Al Dirigente Scolastico
I.C. A.Manzoni
Castellanza (VA)
SEDE
Dott. Giuseppe Rizzo

OGGETTO: Iniziativa del 29 novembre per la famiglia dello studente della scuola Leonardo
Da Vinci Mouhamadou Niang
Con la presente portiamo alla Sua conoscenza l’esito dell’iniziativa svolta ieri presso i tre
plessi dell’Istituto Comprensivo A.Manzoni dal Comitato Genitori.
Si tratta nella fattispecie del primo passo dell’iniziativa volta a portare la solidarietà degli
alunni dell’I.C. alla famiglia dello studente della scuola Leonardo Da Vinci Mouhamadou
Niang, recentemente scomparso in tragiche circostanze.
I nostri rappresentanti, muniti di Green Pass e nel rispetto delle norme volte a contenere i
contagi da Covid19, hanno visitato tutte le classi dei tre plessi accompagnando la maga
ZELDA (una animatrice professionista, che ringraziamo per aver gratuitamente e
generosamente dedicato il suo tempo e le sue energie a questa causa). Mentre questa donava
palloncini animati ai bambini, questi hanno avuto la possibilità di porgere una busta
contenente il loro contributo per la famiglia dello sfortunato ragazzo, oltre che disegni e
letterine. Il totale delle donazioni ricevute ieri ammonta a € 3.761,30 (altri stanno
continuando ad arrivarne da chi lo ha dimenticato ieri). Quanto raccolto verrà consegnato al
più presto alla famiglia.
Il Comitato coglie quindi l’occasione per ringraziare i bambini, i ragazzi e le famiglie che
hanno dimostrato grande empatia, aprendo il loro cuore alla generosità in maniera così
forte.
Ringraziamo in particolare Alessandro Milone, che dalle 9 alle 16 ha accompagnato
l’animatrice Zelda raccogliendo le buste e spiegando le motivazioni dell’iniziativa e
trasmettendo con gioia ed entusiasmo l’impegno sociale del Comitato, ed insieme a lui
Chiara Broglia, Nicoletta Castellanza e Milena Garofalo (del plesso de Amicis). Alleghiamo
alcune foto dell’evento.
Il Comitato Genitori
I.C. Manzoni

Comitato Genitori I.C. Manzoni - Castellanza – comitatogenitori.castellanza@gmail.com

