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COMUNICAZIONE URGENTE
AI SIGNORI DOCENTI
AI SIGNORI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AI SIGNORI FORNITORI
AI SIMPATIZZANTI DELLA NOSTRA SCUOLA

OGGETTO: raccolta fondi coronavirus.Si comunica alle SS.LL., in questo momento di estrema emergenza per la nostra Nazione, che
questa Istituzione scolastica intende promuovere, mantenendo alti i valori della scuola ed il senso
di appartenenza, un’iniziativa di solidarietà in favore delle strutture mediche della Nostra
Provincia, chiamate a fronteggiare l’emergenza COVID19. Come I.C.”SAN SPERATO- CARDETO”
di RC abbiamo deciso di devolvere immediatamente, data l’urgenza, una somma in favore del G.O.M.
reggino (Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino - Morelli”) quale struttura sanitaria
di riferimento dell’hinterland reggino, con bonifico bancario, finalizzato all’acquisto di “monitor
pazienti e sistemi monitoraggio, letti di terapia intensiva, ventilatori polmonari, quanto altro utile
per fronteggiare emergenza COVID19”. Chiediamo ai Signori Docenti, ai Signori Genitori, al
personale ATA, ai Signori fornitori e a tutti i “simpatizzanti” della nostra Istituzione scolastica
di unirsi a noi, in questa iniziativa benefica, ed effettuare, per i medesimi fini, un bonifico
bancario della somma di 50,00 euro.
E’ il caso di osservare che la somma indicata (50,00 euro) è assolutamente indicativa, essendo,
ovviamente, ciascuno libero di scegliere se donare e quanto donare”.
Di seguito le coordinate bancarie, su cui effettuare il versamento:
I.C. “SAN SPERATO - CARDETO” di Reggio Calabria - conto corrente bancario presso il Monte dei
Paschi di Siena - iban:
IT 30 X 01030 16300 000003783421 (causale Emergenza COVID 19).
Entro il 31 marzo 2020 provvederemo ad inviare il bonifico a nome di tutti noi al beneficiario di
tale significativa donazione. Copia del bonifico sarà pubblicata sul nostro sito web.
R.C., 25/03/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rina Pasqualina MANGANARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

