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Circ. n° 123                           Monza, 05 febbraio 2021 

All’attenzione degli studenti e delle relative famiglie, 

dei docenti, del D.S.G.A. e del personale A.T.A.        

DIURNO – SERALE 

Sito WEB – Registro Elettronico 

 

Oggetto: “Le bag di Carnevale e di San Valentino” 

La San Vincenzo, riconoscendo le difficoltà economiche di alcuni nostri studenti e dopo il successo dell’iniziativa “I 

cannoli di Natale”, ha proposto l’iniziativa “Le bag di Carnevale e di San Valentino” che si svolgerà presso i portici 

dell’Arengario di Monza venerdì 12 febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

I prodotti saranno realizzati dai nostri studenti e il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla scuola a 

copertura delle spese e a sostegno di specifiche situazioni di difficoltà economica di alcuni nostri studenti. 

Organizzazione dell’attività 

Per la preparazione dei dolci, giovedì 11 febbraio la classe 4H effettuerà l’esercitazione di laboratorio dalla 1^ 

alla 6^ ora. 

 Entro le ore 15:00 di venerdì 12 febbraio, il banchetto di solidarietà sarà predisposto dal personale ATA; dalle 

15:00 alle ore 18:00 la gestione dell’iniziativa sarà affidata ai volontari della San Vincenzo e alle classi 5D (prof. 

Criminisi) e 2 A del serale (prof. Riccio) che anticiperanno dalle 15 alle 19 la propria esercitazione di Laboratorio 

(pertanto, le esercitazioni previste a scuola non avranno luogo). Alle ore 18:00 il banchetto verrà smontato dal 

personale ATA. Gli studenti devono indossare la divisa. 

Le Bag di Carnevale e di San Valentino possono essere prenotate dal personale della scuola attraverso il link del 

Take Away e acquistate venerdì 12 febbraio, come risulta dal form di prenotazione. 

Si ringraziano il personale e gli studenti che stanno rendendo possibile l’organizzazione della manifestazione e la 

San Vincenzo per aver promosso un’attività che aiuta concretamente le famiglie in difficoltà e che permette alla 

scuola di avere una maggiore visibilità in seno al territorio comunale. 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Renata Antonietta Cumino 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. lgs.39/93                                                                                                  
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