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Marsala lì, 08/04/2022
Ai Genitori

Oggetto: borse manufatte da sorteggiare, iniziativa ZERO WASTE, progetto Erasmus “ Open
mind, skillful hands” - 11 aprile 2022.

La nostra istituzione scolastica è da due anni impegnata nel progetto Erasmus “ Open mind,
skillful hands”, all’interno di un partenariato che vede coinvolte scuole della Polonia, Spagna, Grecia, Portogallo e Turchia.
Una delle attività sviluppate all’interno del progetto è ZERO WASTE, cioè la realizzazione di
borse multiuso con materiale di riciclo. L’attività, senza scopo di lucro, è stata portata avanti dagli
alunni delle classi quarte e quinte e sono state realizzate circa venti borse. La conclusione dell’attività prevede un sorteggio delle borse fra una platea di consumatori.
In data 11 aprile, dalle 9:00 alle 12:00, verranno esposte e sorteggiate, presso la sede del supermercato SISA in via Mazzini, i prodotti dell’attività; nei pressi delle casse verranno consegnati a
tutti i clienti, da parte di docenti ed alunni della nostra istituzione scolastica, a titolo gratuito, i taglianti per partecipare al sorteggio; a fine mattinata si effettuerà il sorteggio e verranno consegnate,
seduta stante, le borse ai vincitori; in caso di assenza del vincitore, queste saranno consegnate prima
possibile, dopo contatto telefonico, presso una delle nostre sedi in data concordata.
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
La gestione delle fasi dell’esposizione, consegna polizze e sorteggio sarà a cura di personale
della scuola che sarà presente durante lo svolgimento dell’iniziativa.
Prima del sorteggio le borse saranno contrassegnate da un numero, quindi saranno sorteggiate
secondo l’ordine di estrazione dei tagliandi.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello
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