AVVISO URGENTE
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’IC MIMMO BENEVENTANO
AL SITO WEB ON LINE
SEZIONE GENITORI ED AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
E P.C.A REDAZIONE@PIERROTMAGAZINE.COM E E-MAIL@TAUTHEMA.IT
OGGETTO: INIZIATIVA NON AUTORIZZATA PIERROTMAGAZINE
CARI GENITORI, A SEGUITO DI COMUNICAZIONI PROVENIENTI DA ALCUNI GENITORI DEI
NOSTRI ALUNNI, POSTE ALL’ATTENZIONE DELLA SCRIVENTE DS,
ALCUNE FAMIGLIE SAREBBERO STATE CONTATTATE per una visita domiciliare da parte di
personale della redazione PIERROTMAGAZINE-EDIZIONI TAUTHEMA PER INIZIATIVE
EDITORIALI, PREMIAZIONI ED EVENTI SIMILARI, come si legge nell’allegata comunicazione,
NON AUTORIZZATI DA QUESTA SCUOLA
e di cui questa scuola non è stata messa al corrente, ad eccezione della missiva, giunta via
mail, che si allega, AD OGGI SENZA SEGUITO.
SI PRECISA che questa scuola ha aderito, senza onere o impegno alcuno, ad un concorso dal
titolo “ BIENNALE DELLA SCRITTURA”, promosso dalla suddetta casa editrice; ha proceduto,
previa informativa ed autorizzazione scritta delle famiglie, esclusivamente all’INVIO DI
ELABORATI SCRITTI, AUTOGRAFATI, DEI NOSTRI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA, per
la partecipazione ad una selezione, totalmente gratuita, priva di impegni, necessariamente
bisognevole di opportuni passaggi informativi , autorizzazioni e comunicazioni alle famiglie ,prima di
procedere alla presa visione e adesione alla premiazione, in nome e per conto della scuola .
Questa scuola NON HA MAI AUTORIZZATO la casa editrice a compiere alcuna procedura che non
fosse autorizzata dalla DS, NE’ TANTOMENO HA AUTORIZZATO IL CONTATTO DIRETTO CON
LE FAMIGLIE PER ALCUN MOTIVO.
PERTANTO SI informano i GENITORI che questa scuola, ad oggi, è totalmente estranea a tutto
quanto concerne gli episodi di visite domiciliari, vendita acquisto di libri e/o card di sconto,
partecipazione a qualsivoglia evento o uso di dati in nome e per conto della scuola
P.Q.M. si comunica ai sigg. genitori che qualsivoglia iniziativa, e quanto da esse derivi, nei fatti e
negli intenti, nei confronti e con la casa editrice suddetta è totalmente a carico delle famiglie e di
esclusiva pertinenza e responsabilità delle famiglie stesse che se assumono gli oneri, in quanto la
scuola si ritiene estranea ed esonerata da ogni responsabilità in meritoall’oggetto .
SI ALLEGA MISSIVA
Confidando nella consueta collaborazione si porgono saluti cordiali e BUONE VACANZE.
Firmato LA DS
ANNA FORNARO

