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Circolare IPS ATA N° 423                             Zero Branco, 7 maggio 2022 
 
 

Ai genitori 
Ai docenti 

 
E, p.c ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Sacca di Istituto a.s. 2021/22. 
 

Si comunica ai genitori che la scuola, in coerenza con i progetti del PTOF, intende stampare il 
logo di istituto per l’a.s. 2021/2022 su una sacca che potrà essere acquistata da ogni singolo 
alunno. La selezione del logo è stata effettuata da un’apposita commissione, formata dai docenti 
dell’Area 3 Espressione artistica e dal Dirigente scolastico Maria Francesca Dileo. Il logo, 
individuato tra gli elaborati presentati dagli alunni della scuola secondaria “Europa” a seguito di 
bando di concorso, verrà pubblicato sul sito d’Istituto il giorno martedì 10 maggio 2022.  
Il costo dello zainetto con stampa sarà di € 5,00. Eventuali eccedenze verranno devolute ad 

un’Associazione del territorio di Zero Branco e consegnate pubblicamente sabato 21 maggio 
2022 in occasione dell’Inaugurazione della Festa d’Istituto. 
 
Scopo dell’iniziativa è accrescere negli alunni il sentimento di appartenenza alla comunità 
scolastica e creare un’identità di gruppo, soprattutto in occasione delle manifestazioni e delle 
attività d’Istituto condivise, in un’ottica di verticalità e di continuità tra le scuole di diverso ordine 
e grado. 

 
Al fine di avere il quantitativo esatto di pezzi da ordinare alla ditta che si occuperà della stampa, 
chiediamo a tutti i genitori interessati all’acquisto di seguire i seguenti passaggi:  

● entro mercoledì 11 maggio 2022 comunicare la propria intenzione all’acquisto della sacca 

tramite i rappresentanti di classe, i quali ne daranno notizia al Presidente del Consiglio 

d’Istituto sig. Alex Camelato. Si precisa che tali dati hanno valore di ordine e prenotazione 

e costituiscono quindi obbligo all’acquisto; 

● entro mercoledì 18 maggio 2022 consegnare la propria quota al genitore Rappresentante 

di classe il quale la consegnerà a sua volta al sig. Camelato in data venerdì 20 maggio 

2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 sotto il portico d’ingresso della scuola primaria “G. 

Marconi”  per poter effettuare in tale data il pagamento alla Ditta individuata.  

 
Si precisa che ogni ordine deve essere fatto nella classe di appartenenza dell’alunno, anche in 

caso di fratelli.  
Confidando in un’ampia partecipazione all'iniziativa, si ringrazia fin d’ora per la collaborazione di 
tutti i genitori. 
 
A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le consuete modalità 
di presa visione. 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare n. 423 come 

relativa a “Sacca di Istituto” del 7.5.2022, con riscontro della firma. 
 

 
I docenti della Commissione Lettura ed  
Espressione Artistica 

f.to Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)  
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