
 1 

 

  
 

 

                   14° Circolo Didattico “Re David” 
                         BAEE01400Q 

                              Via Omodeo, n. 27 - 70125 BARI 
e-mail: baee01400q@istruzione.it / baee01400q@pec.istruzione.it / https://www.scuolaredavid.edu.it 

:Segr. 080.502.52.78 : Direz. 080.501.40.23 - Codice Fiscale 80007700729 
 

BARI, 07/12/2021 

 

Ai Sig.ri Rappresentanti di tutte le classi/sezioni 

Alle Gentili famiglie 

 PC: a tutto il personale Docente 

14° CD “Re David” 

Sito web 

 

 

Oggetto: Raccolta alimenti 

 

Come ogni anno, in occasione del Natale, il nostro Istituto promuove la raccolta di alimenti a lunga 

scadenza da destinare alle famiglie bisognose del nostro territorio. 

Anche per quest’anno, la raccolta degli alimenti a favore della CARITAS di San Marcello e San 

Pasquale sarà effettuata direttamente presso i locali delle rispettive parrocchie e sulla base della 

sensibilità di ciascuno nei giorni compresi tra il 13 e il 22 dicembre 2021. 

Di seguito si indicano gli orari e i giorni in cui è possibile fare le donazioni: 

 

parrocchia di San Marcello: presso il centro CARITAS della parrocchia il lunedì-mercoledì-giovedì 

dalle 10:00 alle 12:00, il venerdì dalle 18:00 alle 19:30. 

 

parrocchia di San Pasquale: presso l’ingresso della parrocchia il lunedì e il martedì dalle 18:00 alle 

19:00. Solo lunedì 13 dalle 17:00 alle 19:00. 

 

Si invitano i rappresentanti di classe a sensibilizzare le famiglie in modo da rendere la beneficenza un 

momento educativo per i bambini anche in un anno come questo in cui non si possono organizzare 

azioni di tipo collettivo. 

I rappresentanti di tutte le classi/sezioni del nostro Istituto sono pregati di dare massima diffusione di 

tale comunicazione. 

Certi della vostra comprensione, si confida nella massima collaborazione.  

 

 

     I L  DI RI G E NTE  S COL AST I CO                              

( P ro f . s s a  Gu i l l e rm in a   DE GE N NARO )                        

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)        
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