
All'attenzione del Dirigente Scolastico,
del personale ATA, del personale docente

e degli alunni dell'ITI Angioy di Sassari,

OGGETTO: 1 X 25 - FESTEGGIAMO INSIEME I 25 ANNI DI EMERGENCY!

Per il  terzo anno consecutivo l'Insieme Vocale Nova Euphonia, in collaborazione
con la Corale Studentesca Città di Sassari e il Gruppo Emergency di Sassari, organizza il
Gran Concerto di Natale; quest'anno dedicato ai 25 anni dalla fondazione di Emergency, la
onlus di Gino Strada che dalla sua nascita a oggi ha curato e salvato la vita a milioni di
persone in tutto il mondo.

L'ITI  Angioy  di  Sassari  collabora  attraverso  i  ragazzi  della  Corale  Studentesca
all'evento e adesso anche tutti gli altri studenti e il personale della scuola possono farlo:
tutti gli studenti delle classi dell''Istituto hanno la possibilità di donare € 1,00 per aiutarci a
realizzare l'evento che verrà messo in onda su Videolina durante le festività del Natale
2019. I rappresentanti degli studenti di ciascuna classe si occuparanno di raccogliere le
offerte  dei  loro compagni  e   poi  faranno pervenire  il  ricavato alla  Professoressa Mina
Murgia,  collaboratrice  del  Dirigente  Scolastico.  Anche  i  Docenti  e  il  personale  ATA
potranno contribuire con un'offerta: nel loro caso l'offerta sarà libera e senza limitazioni. Le
offerte dovranno pervenire alla Prof.ssa Murgia entro la fine della mattinata di giovedì 19
dicembre.

Aiutateci  a  realizzare  questo  grande  evento:  nel  corso  dello  spettacolo  i
rappresentanti di Emergency parleranno del passato, presente e futuro della onlus di Gino
Strada e grazie alla messa in onda su Videolina, decine di migliaia di sardi entreranno in
contatto con le tematiche e gli obiettivi di questa importantissima ONG dalla cui esistenza,
ancora adesso, dipendono le vite di migliaia e migliaia di persone nel mondo.  Le classi
che contribuiranno a questa raccolta saranno ricordate e ringraziate nei titoli finali
della messa in onda televisiva.

Anche  a  nome  degli  amici  di  Emergency,  vi  ringraziamo  sin  da  ora  per  la  vostra
generosità.

In fede.

Sassari, 12 dicembre 2019
Il Direttore Artistico   

____________________
(Vincenzo Cossu)     


