
 

Circolare n. 83 

Ai docenti di ogni ordine e grado 

Ai Collaboratori del D.S./Referenti di plesso  

 Al personale non docente 

 Agli alunni di ogni ordine e grado 

 Ai genitori 

                     del Primo Istituto Comprensivo 

                   San Vito dei Normanni 

 

 

 

 

OGGETTO: RACCOLTA DI VIVERI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 

La scuola rappresenta un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione dei 

bambini e dei ragazzi al problema della povertà alimentare, pertanto, in occasione delle festività 

natalizie, attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione, il Primo Istituto 

Comprensivo, organizza una   raccolta di viveri da destinare alle Caritas della Parrocchia “San 

Domenico” e  della Parrocchia dell’ “Immacolata” nel cui territorio sono ubicati i plessi scolastici 

della scuola. 

Nella consapevolezza che “il poco di tutti diventa il tanto di molti”, si confida nella partecipazione e 

nella generosità delle famiglie. È un grande gesto di carità: l'esperienza del dono eccede ogni 

aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana. 

Si ringraziano tutti coloro che daranno un contributo all’iniziativa.  

Gli alunni potranno depositare il “DONO” in apposite scatole posizionate all’ingresso del proprio 

plesso.  

La raccolta degli alimenti dovrà terminare entro e non oltre il 18 dicembre 2019.   

Le maestre dell’Infanzia, le maestre prevalenti e i Coordinatori di classe comunicheranno 

quanto sopra alle famiglie tramite avviso orale e/o scritto sul diario. 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
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 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93) 


