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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

                                                               
-Ai Dirigenti delle scuole dove sono  

stati assegnati i  docenti del progetto 

“Valorizzazione della corresponsabilità educativa” 

-Ai docenti del Progetto  

-Al Prof. Flavio Fogarolo 

-Al DSGA 

-Al Sito web 

 

 OGGETTO: RACCOLTA FONDI PRO TOGO-ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO  
                     D’ASSISI ONLUS. 
 
  In occasione della  giornata Mondiale dell’educazione,  celebrata il 22 

gennaio 2021, è stata lanciata  l’iniziativa “ Non c’è educazione senza 

solidarietà”,  finalizzata  ad  una raccolta-fondi  a favore dell’associazione San 

Francesco d’ Assisi, diretta dal  prof. Flavio Fogarolo e da anni  impegnata 

nell’educazione dei bambini ciechi nel Togo.  

L’iniziativa, ideata all’interno del CTS, diretto dalla prof.ssa Gabriella 

Bruccoleri e curata dai docenti del progetto “Valorizzazione della 

corresponsabilità educativa”  ha avuto un notevole successo.  

Gli esiti  della raccolta hanno superato di molto le  più ottimistiche 

aspettative  e siamo lieti di informarvi che la cifra raccolta è pari a 4558,64 Euro. 

Un caloroso ringraziamento va a quanti, alunni, docenti e personale delle 

scuole, hanno contribuito, con la loro grande magnaminità, al raggiungimento di  

un così grande risultato. Ancora una volta la scuola si è dimostrata culla di 

solidarietà e partecipazione sociale e civile. 

             Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra generosità. 
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I. C. Brancati di Favara £ .         230,18 
I.C. Bersagliere Urso – Mendola di Favara                   253,24 
I.C. Falcone e Borsellino di Favara                 1.058,20 
I.C. Guarino di Favara                                                             266,02 
I.C. Garibaldi – Capuana di Raffadali       671,00 
I.C. Don Bosco di Ribera          1.160,00 
I.C. Agrigento Centro di Agrigento       250,00 
I. C. Manzoni di Ravanusa          50,00 
I. C. Leopardi di Licata          60,00 
I.C. Giovanni XXIII di Sciacca           560,00 
 

Si allegano copie versamenti effettuati. 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 


