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A tutti gli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: SETTIMANA DELLE TORTE 8-12 MAGGIO. 

 

Con riferimento all’oggetto, le classi e i professori sono invitati a leggere attentamente questa 
comunicazione dei Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto: 
 

“Carissimi alunni, professori e personale ATA, siete calorosamente invitati a partecipare alla settimana delle torte che 
si svolgerà da Lunedì 8 Maggio a Venerdì 12 Maggio 2017. 

Vi preghiamo di partecipare a questa iniziativa con entusiasmo e generosità. I rappresentanti di classe o almeno una 
persona responsabile deve gestire e controllare l'attività per la classe, rimanendo presente in classe e vicino alla 
postazione delle offerte. 

COSA SI PUO' PORTARE 
Torta, pizza, focaccia, muffin, o qualsiasi altro prodotto. 
 

ISTRUZIONI PER L'USO 
Gli alunni di ogni classe si distribuiranno equamente sui 5 giorni della settimana. La gestione dei turni è affidata ai 
rappresentanti di classe. Nel giorno assegnato, i ragazzi incaricati porteranno la torta già tagliata in fette. 
Le torte sono acquistabili anche da studenti di altre classi. 

QUANTO COSTA UN PEZZO DI TORTA 
L'offerta minima è di 50 cent a fetta. 
Chi raccoglierà le offerte controllerà il corretto pagamento. 
 

CHI TIENE IL RICAVATO 
Le monete possono essere conservate in una cassettina o, se manca, in una busta. La responsabilità delle offerte 
raccolte è dei rappresentanti di classe, che dovranno appena possibile affidarle ai rappresentanti di istituto (4Ds, 3Fs, 
4Aa). 
 

LA DISTRIBUZIONE DELLE TORTE E' LIMITATA AL SOLO INTERVALLO 
 

E DOVE ANDRA' IL RICAVATO? 
Una parte delle offerte sarà utilizzata in modo ancora da concordare con i rappresentanti di classe. 
Il rimanente sarà devoluto a associazioni di beneficenza. 
Per queste ultime, stiamo ricevendo varie proposte che vi comunicheremo a breve. 
 

I Rappresentanti di Istituto.” 
 
SitoWEB   � SI    � NO 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
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