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           Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Al sito 

Al registro elettronico 

CIRCOLARE N° 88 

Oggetto: ATTIVITÀ SOLIDARIETÀ NATALIZIA 

La scuola, nell’intenzione di stimolare e di far partecipare le famiglie e gli alunni a iniziative di solidarietà e umanitarie, 

si fa promotrice di attività rivolte ad azioni di beneficienza nei confronti sia di bambini disagiati dell’istituto che del 

territorio sia nei confronti delle associazioni di volontariato che prioritariamente effettuano le loro attività rivolgendole 

all’infanzia sia a quelle le cui finalità sono coerenti con le finalità educative, formative e culturali della scuola. 

In occasione delle festività natalizie, su proposta degli alunni ambasciatori di pace e della ROQ, il nostro istituto ha 

deciso di realizzare due attività: una colletta alimentare e una mostra mercato. Ciò che sarà raccolto sarà donato alla 

Caritas e ad una casa famiglia per supportare le famiglie che si trovano in difficoltà. 

Per la raccolta di generi alimentari si potrà donare cibo a lunga conservazione (pasta, latte, biscotti, pelati, legumi, 

passate, olio, zucchero, omogeneizzati e alimenti per prima infanzia, ecc). Gli alimenti saranno raccolti presso i diversi 

plessi dell’istituto a cura dei collaboratori del Dirigente scolastico e della Responsabile del plesso dell’infanzia. 

La raccolta si concluderà giorno 10 dicembre per consentire agli ambasciatori di pace di realizzare una lista di 

ciò che è stato donato da consegnare al responsabile della Caritas. 

In relazione alla mostra mercato, che si terrà giorno 17 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso i locali esterni del 

complesso parrocchiale SS. Elisabetta e Zaccaria gli alunni potranno partecipare realizzando una piccola natività con 

materiali naturali (legno, sughero…) e/o riciclati. Le natività non dovranno superare la misura di 30cm (al fine di 

agevolarne il trasporto da scuola alla parrocchia e da poter essere esposte) e dovranno essere consegnate a scuola entro 

il 10 dicembre. 

Si invitano le famiglie ad essere presenti alla mostra che sarà allietata dalla presenza dello zampognaro. Si fa presente 

che gli ingressi saranno contingentati e rispettate le misure di sicurezza.  

Si invita il personale e le famiglie a partecipare ad entrambe le attività: un piccolo gesto che potrà rendere felice 

qualcuno e aiutarlo a trascorrere un sereno Natale. 

Il Dirigente Scolastico 

 Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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