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AI DOCENTI DEL PLESSO SCOLASTICO DI CASALVECCHIO DI PUGLIA 

 
AL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI ARBRESHE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA 

 
AI GENITORI 

 
AL DSGA 

 
AL SITO WEB 

 
E p. c. 

 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - PEC 

 
 
 
 
 

visita a Casalvecchio del Presidente della Repubblica di Albania  
 
 
Gentilissimi, 
il sig. Sindaco, che ci legge in copia, mi ha comunicato che, il prossimo 08 novembre, giungerà in 

visita a Casalvecchio il Presidente della Repubblica di Albania. 
In occasione di tale importantissimo evento, che vedrà la nostra cittadina al centro 

dell’attenzione dei media locali e nazionali, nonché la partecipazione di numerose Autorità, è stato 
proposto alla nostra Scuola di dare il primo benvenuto al Presidente e alla sua Delegazione. Questa 
proposta ci onora, ma richiede anche l’impegno di tutta la Comunità scolastica per ben figurare. 

Perciò, questa mattina ho avuto un incontro operativo con i docenti che coordineranno le 
attività, consistenti in un canto, brevi letture, produzione grafiche, il tutto in lingua arbreshe. 

Poiché il tempo per i preparativi è ristretto, siete tutti invitati a cooperare. In particolare: 
a) i docenti, con la collaborazione del presidente in indirizzo, si occuperanno di preparare gli 

alunni dei tre ordini di scuola nei pomeriggi, dalle ore 15:00 alle 17:00, delle seguenti 
giornate: 28, 29 e 30 ottobre, 4, 5, 6 e 7 novembre; 

b) i genitori sono invitati ad agevolare la partecipazione dei propri figli secondo le indicazioni 
che, di volta in volta, saranno date dai docenti mediante il diario scolastico.  

Certo della collaborazione di tutti, vi saluto cordialmente.  
 

                                                                                                                                    
                                          Il dirigente  

                                                                                 Fernando Fratta 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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