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A tutti i docenti 
 
 
Oggetto: tombola pro Ucraina 
 
 
Nell’ambito delle iniziative promosse dall’ICS di Arcisate per sensibilizzare alunni e personale sulla 
attuale emergenza in Ucraina, GIOVEDÌ 24 MARZO, verrà organizzata dall’Associazione Genitori 
per la Scuola, in tutte le sezioni/classi (infanzia, primaria, secondaria) una tombola di beneficenza 
per raccogliere fondi da inviare, attraverso la Caritas, alle popolazioni colpite. 
Gli alunni sono invitati a partecipare all’iniziativa; i fondi saranno raccolti nelle singole classi e 
consegnati ai rappresentanti dell’Associazione Genitori per la Scuola. 
Ad ogni alunno saranno consegnate due cartelle; i premi saranno forniti dall’Associazione Genitori 
per la Scuola. 
I docenti delle sezioni dell’infanzia e delle classi prime della primaria utilizzeranno la tombola con 
gli animali; per tale motivo riceveranno per l’estrazione le apposite tessere. 
I docenti delle singole classi (dalla seconda primaria alla terza secondaria) provvederanno a 
estrarre i numeri collegandosi, tramite LIM, a uno dei seguenti siti, a scelta: 
http://www.webquiz.altervista.org/slidesJavaScript/html/tombola.html 
oppure 
http://www.marcomoser.it/data/tombolajs/tombolajs.html 
 
Le sezioni delle scuole dell’infanzia e le classi delle scuole primarie si potranno organizzare 
nell’arco della mattinata in modo autonomo. 
 
Per la scuola secondaria di primo grado, per consentire un più efficiente svolgimento 
dell’iniziativa i docenti saranno in compresenza nelle classi, secondo il seguente prospetto. Si 
invitano, dunque, gli insegnanti a prendere visione di eventuali cambiamenti del proprio orario. 
 

GIOVEDÌ 24 MARZO, ore 11:05 

CLASSI DOCENTI PRESENTI CLASSI DOCENTI PRESENTI 

1A Morelli, Bellinetto 1C Giubilini, Ierardi 

2A Monti, Cipriani 2C Vicari, Forno 

3A F. Borghi, Danzi 1D Fabrizio, Fedeli 

1B Beretta, Mare 2D Mandile, Bonfiglio Papa 

2B De Giorgi, Calà 3D De Laurentiis, Lorenzi 

3B Masieri, Lia   
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Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 
 
 
Avviso per le classi/sezioni 
 
GIOVEDÌ 24 MARZO, (alle 11:00 per la scuola secondaria di primo grado), verrà organizzata 
dall’Associazione Genitori per la Scuola, una tombola di beneficenza per raccogliere fondi da 
inviare, tramite Caritas, alle popolazioni dell’Ucraina. 
Gli alunni sono invitati a partecipare all’iniziativa; i fondi verranno raccolti solo nella giornata di 
giovedì 24 marzo nelle singole classi/sezioni e consegnati ai rappresentanti dell’Associazione 
Genitori per la Scuola. 
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