
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 196  del  26/11/2019   affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                           AL DSGA                                         

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: “CON QUESTO PANETTONE MI CAMBI LA VITA”.  

                        Associazione Piera Cutino- Guarire dalla talassemia. 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalle prof.sse R. Giardina- Amato C. 

 

Si comunica l’iniziativa di solidarietà in oggetto. L’attività viene proposta nell’ambito 

dell’Educazione alla salute e, in prossimità delle feste natalizie, come solidarietà ed impegno 

Civico, per un Natale solidale. Ciò al fine di contribuire alla ricerca per il miglioramento della 

qualità  di vita dei pazienti  talassemici. Anche quest'anno con la raccolta fondi natalizia, infatti, 

si continua a sostenere il Campus di Ematologia “ Cutino" dell'ospedale  “ Cervello” di Palermo  

in cui accedono ogni anno pazienti  provenienti  da tutta Italia.  

Ogni classe, alunno, docente e personale A.T.A. potrà ordinare uno o più panettoni. 

Quest'anno  il Panettone/ Pandoro, Pandoro cioccolato sarà  offerto all'interno  di una 

nuovissima confezione regalo realizzata grazie all'immagine donata dal fotografo e artista 

Giuseppe La Spada. 

Panettone-Pandoro- Panettone-cioccolato  Fiasconaro        euro          12,00 

Panettone - Pandoro                                      Paluani             euro          10,00 

Gli ordini per gli studenti e/ loro famiglie, e/o per classe, tramite gli appositi moduli, saranno 

raccolti dai rappresentanti di classe, i quali consegneranno insieme all’ordine anche la somma 

dovuta ( si raccomanda ai rappresentanti di classe di consegnare l’importo dovuto, per quanto 

possibile, in moneta cartacea).  

Gli ordini dovranno essere comunicati entro il giorno lunedì 2 del mese di dicembre, ai seguenti 

docenti: 

Prof.ssa Giardina Rosaria per il settore economico della sede centrale Largo Mineo; 

Prof.re  Spadaro Francesco per il settore artistico della sede centrale Largo Mineo; 

Prof.ssa Fresta Loredana  per il plesso di V.le Michelangelo; 

Prof.ssa Amato Cristina per il plesso di Via Vivaldi. 

 

 

 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


