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Anno Scolastico 2022/23 

 
Comunicato del 26/09/2022 

 

Ai Docenti -  Agli Alunni - Ai Genitori degli Alunni - Al Personale ATA - Ai referenti di plesso 

Loro sedi 

 

Oggetto: “La Mela di AISM” – 1, 2 e 4 ottobre 2022. 

 

Si trasmette ai docenti, agli alunni e al personale ATA il seguente comunicato dell'AISM 

pervenuto in data odierna: 

"Dal 1° al 4 ottobre 2023 in tutta Italia, sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, torna 

l’appuntamento di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi “La Mela di AISM” per   rappresentare i diritti e i 

bisogni delle persone con sclerosi multipla. I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi 

destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Molti passi importanti si sono 

fatti grazie alla ricerca, ed oggi   le persone possono vivere una migliore qualità di vita, nonostante la causa e la cura 

non sono state trovate.   

Non possiamo fermarci e stiamo cercando il più possibile di far fronte ad ogni richiesta e necessità di oggi e 

di domani, perché nessuno debba mai sentirsi escluso e per continuare a dare speranza e assistenza ad ognuno. La 

nostra sezione opera su Messina e provincia dal 1986 e sta lavorando per una ripresa totale di tutte le attività, 

puntando alle risposte personalizzate e ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. 

E’ fondamentale essere sostenuti da vecchi e nuovi amici che condividano i nostri obiettivi, per questo Le 

chiediamo di essere al nostro fianco, e di sostenerci al fine   di garantire la continuità dei servizi, autorizzandoci di 

proporre ai suoi studenti e a tutto il personale docente   e non, l’acquisto di un sacchetto di mela a fronte di  un 

contributo pari a €. 10,00. 

 Nell’auspicio che vorrete sostenerci, specifichiamo che il tutto avverrà nel rispetto delle vigenti norme anti 

COVID e/o di vostre eventuali e ulteriori disposizioni o approfondimenti e vi ringraziamo anticipatamente per 

l’attenzione dedicataci, porgendo i nostri migliori saluti e auguri di buon lavoro.". 

Per quanto sopra, ciascuna classe, in maniera volontaria, provvederà a raccogliere entro 

le ore 10 di lunedì 3 ottobre 2022 le somme (multiple di 10 €) e ad inserirle in una busta 

(recante classe, sezione, indirizzo e importo raccolto); la busta dovrà poi essere affidata al 

responsabile di plesso; a partire da martedì 4 ottobre 2022 si provvederà alla consegna dei 

sacchetti di mele. 

 

Il Dirigente Scolastico f.to prof.ssa Ester Elide Lemmo 


