
Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 
Sito 
 
Su richiesta della Rappresentanza Studentesca, si porta a conoscenza l'iniziativa 
benefica che avrà luogo a Milano, presso lo stadio San Siro, lunedì 23 maggio. 
Per l'acquisto dei biglietti e ogni ulteriore chiarimento rivolgersi entro venerdì 
p.v. esclusivamente ai Rappresentanti degli Studenti in CDI Sofia Palermo e Filippo 
Cossa (classe V E). 
L'Istituto non ha alcuna responsabilità rispetto all'organizzazione e 
all'eventuale partecipazione degli interessati. 
La Dirigente Scolastica 
Alessandra Condito 
 
Di seguito alcune informazioni utili. 
 
 
Samuel Eto’o & Lega Serie A hanno il piacere di invitarvi lunedì 23 maggio a San Siro per assistere alla 
partita di Calcio degli "Integration Heroes”. 
 
Una serata molto importante per Samuel che, riunirà compagni e avversari di una vita, come Messi, Totti, 
Shevchenko e alcuni giocatori dell’Inter del Triplete, per diffondere un messaggio di integrazione, inclusione 
e di lotta contro ogni tipo di discriminazione. Inoltre vi sarà una performance di alcuni artisti come Ghali 
durante l’intervallo della partita. 
 
Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30 e il kick off sarà alle ore 20.45. 
 
Parte del ricavato della serata verrà devoluto a due fondazioni di beneficenza: Samuel Eto'o Foundation e 
Slums Dunk ODV, due associazione che tramite la potenza dello Sport mirano a migliorare le condizioni di 
vita di quei bambini e ragazzi che vivono in contesti di svantaggio sociale, fragilità e discriminazione, 
lavorando per sviluppare inclusione, promuovere uguaglianza, avvicinare culture e creare nuove 
opportunità. 
 
  
 
Visto l’importanza del messaggio diffuso e la finalità benefica dell’evento, ci piacerebbe, con il vostro aiuto, 
condividere l’invito con tutti licei della Regione Lombardia in modo da coinvolgere i ragazzi (Tifosi del 
futuro), che potranno usufruire di una convenzione speciale per acquistare titoli di accesso all’evento a 
prezzi ridotti con pacchetto minimo di 20 persone: 
 
·        Tribuna arancio – Settore 157 a 20€ con 50% sconto = 10€ 
 
·        Tribuna arancio – Settore 155 a 14€ con 50% sconto = 7€ 
  
 
Per acquistare i biglietti si dovranno fornire, entro la data sopra indicata, nome, cognome e data di nascita, 
consegnare i soldi in contanti e entro il giorno stesso dell’evento verranno distribuiti i biglietti dai 
rappresentanti. 

 



 


