Regione Siciliana
Dipartimento Pubblica Istruzione

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Unione Europea

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO CAPO D’ORLANDO
LICEO SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – SPORTIVO – SCIENZE APPLICATE
"LUCIO PICCOLO"
Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
Codice Fiscale 84005360833 – Codice Meccanografico MEIS028004
Tel. 0941/902103 - Fax 0941/912533 – E-MAIL meis028004@istruzione.it pec: meis028004@pec.istruzione.it
Sito: http://www.iislspiccolo.gov.it/
SEDI ASSOCIATE:
LICEO ARTISTICO - I.P.A.A. – ODONTOTECNICO C/da S. Lucia, 34 - Capo d’Orlando (ME) Tel. 0941/901050

Circolare n. 104
Prot. n. 3212

Capo d’Orlando 02/03/2018
Ai Docenti
Agli Alunni
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito Web

Oggetto: Adesione campagna raccolta fondi Pasqua 2018
L’IIS “L. Piccolo” di Capo d’Orlando aderisce alla raccolta fondi Pasqua 2018, a favore dell’Associazione Siciliana
Leucemia Onlus per la sede centrale, proponendo la vendita di Uova di Pasqua da 300 gr al costo di euro 10.00; e a
favore dell’Associazione “NoLimts‐Al di là del muro” per le sedi associate, proponendo la vendita di Uova di Pasqua
con la bandana col “Traturo di Gea” al costo di euro 8.00. Il ricavato della sede centrale sarà destinato ad aiutare gli
ammalati siciliani affetti da leucemia e tumori, ed in particolare i piccoli degenti del reparto di onco‐ematologia
pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo e gli adulti dei reparti di ematologia degli ospedali Papardo e Policlinico di
Messina. La somma sarà versata sul C/C bancario IBAN IT53L0617582101000000092980. Il ricavato delle sedi
associate sarà invece devoluto al completamento della “Spiaggia NoLimts”, spiaggia attrezzata e accessibile ai disabili.
L’iniziativa dell’associazione “NoLimts‐Al di là del muro”, oltre alla finalità sociale, ha anche un importante valore
commemorativo di GEA PAPA, la ragazza che ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente avvenuto sulla spiaggia
di Capo d’Orlando. Infatti il “Traturo” stampato sulla bandana che avvolge l’uovo di Pasqua è stato ideato e disegnato
da GEA. La somma sarà versata sul C/C bancario IBAN IT75T0200882071000104673021.
OBIETTIVO DELLA RACCOLTA’: promuovere la ricerca scientifica e la cultura della solidarietà.
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