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A tutte la COMUNITA’ SCOLASTICA
Personale, Alunni, Famiglie

Oggetto: “Uniti per l’Ucraina”: raccolta beni per i profughi.

Si comunica che il nostro istituto con la preziosa collaborazione del Comitato Genitori ha deciso di avviare
per i profughi una raccolta di medicinali, materiale sanitario, alimentare e altri beni di prima necessità da
consegnare all'Associazione Italo-ucraina di Puglia e Basilicata.
A puro titolo esemplificativo, serve prioritariamente materiale sanitario e medico, alimentari di lunga
scadenza (Zuppe pronte-Cibo in scatola/sottovuoto-Cioccolato fondente-Miele in monoporzioni-Latte
condensato /in polvere-Frutta secca-Grissini-Taralli-Gallette di riso-Te’-Caffè macinato-Barrette
energetiche-pasta-riso-polenta-lattine di salsa di pomodoro-legumi in scatola-zucchero-merendine-
marmellate) materiale per l’igiene personale (Sapone mani liquido e saponetta-Salviette umidificate
Ovatta-Spazzolino-Gel x le mani (amuchina)-Dentifricio-Assorbenti-Pannolini) e in ultimo abbigliamento in
buone condizioni.

Tutte le famiglie che intendono dare il proprio prezioso contributo possono contattare i relativi Rappresentanti
di Classe che, a loro volta, si interfacceranno con la Sig.ra Saponieri Claudia, Presidente del Comitato dei
Genitori.

La scuola mette a disposizione per la raccolta la sala mensa del plesso Bonghi il giorno 04 Marzo dalle ore
9 alle ore 11 per poter poi subito dopo consegnare tutto ciò che è stato raccolto presso la sede
dell’Associazione Italo-ucraina di Puglia e Basilicata.
Si prega di stabilire accordi con la Sig.ra Morgese per evitare numerosi accessi alla sala mensa e conseguenti
assembramenti.

Il personale scolastico potrà accedere individualmente alla sala mensa nella giornata individuata e depositare
il materiale da donare.

Al fine di agevolare la raccolta e la conseguente consegna, si PREGA di raccogliere il materiale in scatole,
cartoni o buste chiuse, dividendo il materiale per tipologia e apponendo all’esterno una etichetta che ne
identifichi il contenuto.

Si ringrazia per la collaborazione, che mai come in questo momento, si rende necessaria e permette di
concretizzare il valore di COMUNITA’.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Robertis

Firma autografa omessa
ai sensi Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Protocollo 0003068/2022 del 02/03/2022




