
 
 

ACQUAVIVA DELLE FONTI, 06 dicembre 2022 
 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI IN ELENCO 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 
 

COMUNICAZIONE N. 212 
  

 
OGGETTO: Progetto “Valentine’s Day” 
 

Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti di istituto degli studenti, a partire dal giorno 09 
febbraio 2022 e fino alle ore 10.10 del giorno 14 febbraio 2022, è stato autorizzato l’invio di 
bigliettini di San Valentino. Per questo motivo, sono stati allestiti dei box dove sarà possibile 
imbucare i messaggi da poter mandare a chiunque si voglia specificando il nome e cognome del 
destinatario, e in caso di alunni si prega di aggiungere anche la classe di appartenenza. I bigliettini 
saranno poi consegnati ai destinatari il giorno 14 febbraio 2022 dalle ore 11.10 alle ore 14.10. 
 
Il progetto si svolgerà in questo modo: 
 

• Il giorno 08 febbraio 2022  gli alunni della sede centrale (Fabiana Talento, Alessia Pasquino, 
Vittorio Tafuni e Davide Bitetto;  e gli alunni della sede SAS: Rudiniciuc Patricia, Marzilliano 
Alessandra e Squicciarini Noemi) hanno collocato specifici box nei vari ambienti della scuola. 

 
I box sono presenti nei seguenti luoghi: 
 
Sede centrale Acquaviva: 

○ n°2 box alle estremità dei corridoi del piano superiore;  
○ n°1 box in prossimità del laboratorio grafico; 
○ n°1 box in prossimità della sala relax. 

 
Sede SAS Acquaviva: 

○ n°1 box al piano superiore vicino alla cattedra della collaboratrice scolastica;  
○ n° 1 box al piano terra vicino alle macchinette. 

 
 
 
 
 



 
 

• Dalle ore 8.10 del giorno 09 febbraio 2022 alle ore 10.10 del giorno 14 febbraio 2022 tutti gli 
alunni, docenti o personale ATA che vorranno partecipare potranno inserire un bigliettino 
all’interno dei box più vicine a loro, rispettando il regolamento di istituto e le norme anti-covid in 
vigore.  
Gli alunni sono pregati di uscire dalle aule uno per volta così di evitare assembramenti in 
prossimità delle box. 

 

• Dalle ore 10:10 alle ore 14:10 del giorno 14 febbraio 2022 gli alunni coinvolti nella sistemazione, 
raccoglieranno e distribuiranno tutti i bigliettini ai diretti interessati nel rispetto delle norme anti-
covid e del regolamento scolastico. 
Alla fine della giornata gli organizzatori si assicureranno di pulire e sistemare i luoghi coinvolti 
dall’allestimento dei box. 
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