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COMUNICATO 

Agli Organi di Stampa Locali 

Alle Autorità Locali 

Sito web 

Sede 

OGGETTO: Natale Telethon#adottailfuturo 

 

Si comunica che il 12 Dicembre 2019 si svolgerà presso l’aula magna “G. Cusumano” 

dell’I.C. “G. Guarino” di Favara, dalle 9:00 alle ore 11:00, la manifestazione “Natale 

Telethon#adottailfuturo”. 

L’iniziativa in oggetto coinvolgerà, anche quest’anno, gli  studenti di tutti e tre gli ordini di 

scuola ed ospiti esterni per sensibilizzare tutti sui temi dell’inclusione, della solidarietà e fare 

conoscere l’importanza della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. 

L’Istituto Guarino partecipa infatti alla raccolta  fondi per la Fondazione Telethon che cerca 

di donare una speranza concreta a chi è affetto da malattie genetiche rare , perché ogni vita conta, 

nell’interesse comune e di solidarietà di tutti e di ciascuno. 

Protagonisti della manifestazione saranno gli alunni della sezione B della scuola 

dell’infanzia , la classe 4° B della scuola primaria, la classe 3° C della scuola secondaria di 1° 

grado, il coro delle “Voci bianche del Guarino” ed il Gruppo FOLK della scuola, tutto alla presenza 

della coordinatrice Giovanna Tramonte e i volontari UILDM Telethon di Mazara del Vallo che 

socializzeranno la loro meravigliosa esperienza di solidarietà e di passione per la vita, in un 

continuo arricchimento personale e sociale. 

“Missione fondamentale della scuola, afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella 

Bruccoleri, è la promozione ogni giorno dei valori della sussidiarietà, del rispetto della dignità 

umana e del diritto alla salute”. 

La manifestazione prevede inoltre la predisposizione di un banchetto raccolta fondi posto 

all’ingresso, la sensibilizzazione sulle malattie genetiche e rare tramite materiale informativo e la 

raccolta nelle classi di donazioni spontanee.  

Per l’importanza del tema vi invitiamo a dare risalto alla notizia e mandare un operatore per 

le riprese televisive. 

 
         Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 
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