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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
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Frascati 18 gennaio 2019
Al Sindaco del Comune di Frascati
Avv. Roberto Mastrosanti
protocollofrascati@legalmail.it
segreteria.sindaco@comune.frascati.rm.it

Comune di Frascati Prot. n. 0002977 del 18-01-2019 arrivo Cat. 7 Cl. 1

Oggetto: Richiesta accordo per realizzazione quarta edizione della “Festa delle famiglie
dell’I.C. Frascati 1”.

Gent.le Avv. Roberto Mastrosanti,
in qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Frascati 1", richiedo cortesemente
l'adesione del Comune di Frascati ad un accordo (tra Scuola ed Ente Locale) finalizzato alla
organizzazione della quarta edizione della “Festa delle Famiglie dell’I.C. Frascati 1”.
Tale evento, riservato a tutti gli alunni frequentanti l’Istituto, alle famiglie, al personale scolastico,
costituisce un momento importante di crescita, aggregazione e convivialità per festeggiare la fine
dell’anno scolastico. La manifestazione, deliberata dal Consiglio di Istituto come attività didattica, è
organizzata in collaborazione con l’Associazione ”KREATTIVA” ed il Comitato dei Genitori e vedrà il
coinvolgimento attivo di diverse associazioni sportive ed imprese di Frascati. Sarà, inoltre, occasione
per effettuare una raccolta fondi da destinare all’acquisto di materiale didattico per gli alunni della
scuola.
Ciò premesso si richiede al Comune di Frascati, (come già avvenuto nelle precedenti edizioni) il
patrocinio con l’autorizzazione ad organizzare l’evento presso il Parco dell’Ombrellino, il giorno
sabato 18 maggio 2019, dalle ore 11.00 alle ore 17.00, con delimitazione di almeno una parte del
parco ad uso esclusivo. Ciò al fine di disporre dei necessari spazi per lo svolgimento delle diverse
attività e giochi programmati e per consentire ad ogni classe l’assegnazione di una superficie
delimitata che avrà cura di mantenere in ordine durante la manifestazione con l’obiettivo di lasciare
il parco in perfetto ordine alla conclusione dell’evento. Si richiede, inoltre, l’utilizzo della utenza
elettrica del parco per allacciare un impianto audio, la predisposizione di contenitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti, l’utilizzo dei bagni e la fornitura del servizio di autoambulanza.
Considerata l’importanza dell’evento ed il successo, sia in termini di partecipazione che di
gradimento ottenuto nelle precedenti edizioni, saremmo onorati della Sua partecipazione, in qualità
di primo rappresentante del nostro Comune, per un intervento di saluto in occasione dell’inizio della
manifestazione previsto alle ore 11.00.
Fiducioso in merito alla accoglienza della richiesta porgo cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Torroni
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