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C. I .n. 130      Catania, 16/01/2018 

 

Ai Docenti plesso Centrale di: 

- Scuola Primaria 

- Secondaria di Secondo Grado 

 

Oggetto: Fiera del dolce Pro-Briganti - venerdì’ 26 gennaio 

 

L’11 Gennaio u. s. qualcuno ha dato fuoco alla “Librineria”, una struttura connessa al Campo San 

Teodoro, dove si allena la squadra di rugby dei “ Briganti di Librino”, che in tre anni ha ospitato 

tantissimi ragazzi , tenendoli lontani dalla strada e aiutandoli a crescere nello sport e per lo sport. Molti di 

questi sono alunni o ex-alunni della Pestalozzi. I ragazzi dei Briganti, tutti volontari, hanno creato un 

luogo di aggregazione laddove non c’è niente.  

Per quanto sopra, stiamo organizzando una fiera del dolce, il cui ricavato sarà devoluto per la 

ricostruzione della Librineria ad oggi distrutta da chi vuole togliere il futuro ai ragazzi di Librino, da chi li 

preferisce in mezzo alla strada piuttosto che in un luogo sicuro di socializzazione e di sport.  

Pertanto, invitiamo i docenti e i genitori ad essere solidali preparando un dolce da mettere da 

disposizione per la vendita, così  anche grazie al nostro aiuto la Librineria “TORNERÁ PIÚ BELLA DI 

PRIMA”. 

Avviso per i genitori 

Si invitano i genitori a consegnare i dolci all’entrata direttamente alle maestre con cui hanno preso 

accordi, nel caso della scuola primaria, ed i ragazzi della secondaria di primo grado a consegnarli 

in sala professori. si ricorda ai genitori di dare qualche monetina per l’acquisto della 

merenda/solidale. 

Per i docenti: 

Ci sarà una turnazione delle classi in modo da gestire meglio l’evento: 

 ore 10,15 classi primaria piano superiore 

 ore 10,30 classi primaria piano terra 

 ore 10,45 classi prime scuola secondaria di primo grado 

 ore 11,00 classi seconde scuola secondaria di primo grado 

 ore 11,15 classi terze scuola secondaria 

 

F.to  La Responsabile                                               F.to  Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Rosalinda Cavallaro                                          Prof. Emanuele Rapisarda 
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