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Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n. 391 

  Ai genitori e agli insegnanti  

degli alunni della classe III E 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

e p.c. al DSGA 

Al personale ATA 

-LORO SEDI- 

Al sito web 

 

OGGETTO: Evento conclusivo progetto “No alla dipendenza, sì all’indipendenza”  

 

Si comunica, con molto piacere, che gli alunni della classe III E della scuola secondaria 

“Donatello” si sono classificati primi al concorso legato al progetto “No alla dipendenza, sì 

all’indipendenza”, proposto dalla Prefettura di Ancona e dalla Polizia Locale, e volto a contrastare 

l'uso di sostanze stupefacenti nei più giovani. 

Gli alunni della III E sono pertanto invitati a partecipare all'evento/convegno finale che si 

terrà in data martedì 21 marzo 2023 presso il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, alle 

ore 09.30. In tale occasione la classe verrà premiata per il video prodotto.  

Relativamente al premio, questo consta nell'acquisto di beni ad uso didattico/tecnologico fino 

ad un importo di € 2.250,00. 

A tal fine, si chiede agli alunni di stilare una lista con il materiale che vorrebbero fosse 

acquistato per la loro classe e per la scuola secondaria “Donatello”, dando un ordine di priorità a 

quanto richiesto, dato che il materiale verrà acquistato fino ad esaurimento della somma prevista. 

La Prof.ssa Zuccarini entro sabato 11 marzo p.v. dovrà far pervenire le richieste all’indirizzo 

anic81600p@istruzione.it all’attenzione della scrivente. 

  Complimentandomi con gli alunni e con i docenti della classe III E per il soddisfacente risultato 

conseguito, porgo cordiali saluti. 

     

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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