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Oggetto: Iniziative di solidarietà - PasquaàÙl7

Si comunica che per la ticorrenza pasquale, in continuità con gli anni scorsi' 1a scuola

promuoveleiniziativedibeneficenzadiseguitoillustrate:
i.traLunedì2Tevenerdì3l"Marzorafavoredell',Ass'APLETI'inogni

classe/sezione sarà raccolta, con i risparmi di CiaScun alunno, la somma di 10'00 euro

per l',acquisto di 1 uovo di Pasqua; 1o stesso sarà consumato a merenda dagti alunni

della classe presumibilmente Venerdì 31. Si ricorda che l'Ass' APLETI offre da anni

sulterritoriounconsolidatoserviziodivolontariato,pressol,oncologiapediatrica
del Policlinico di Bari, con progetti di assistenza psico-sociale ai bambini e alle loro

famiglie, servizi di animazione e sostegno psicologico ai bambini ricoverati'

{. si comunica inoltre che la stessa Associazione allestirà venerdì 31 Marzo nel

cortile della scuola un banchetto-vendita per genitori e operatori della scuola gestito

da vòlontari autotizzatl

t Verrà altresì promossa la raccolta di alimenti a favore della Caritas della

parrocchia di s. Marcello, nel periodo compreso tra Lunedì 27 Marzo e Mercoledì

5Aprile.Perquestainziativasiconfermanolemodalitàgiàsperimentate:ilgenitore

lappresentante di classe, possibilmente coadiuvato dagli altri genitori, prowederà

allaraccoltadeglialimentieconsegneràilpaccochiuso,conl,indicazionedella
,"rra ,tt'ass Loperfido Francesca in segreteria per il plesso Iqbal e alla docente

Marino per il plesso Gandhi-Don Tonino Bello'

SuindicazionedellaCaritasvengonorichiesticomealimentidimaggiorenecessità
prodotti cotti o precotti a lungalonservazione quali: alimenti per neonati' latte a

lunga aor..*urione, olio, legumi precotti, tonno, carne in scatola' biscotti' riso'

zucchero, marmellate, dolci pasquali'

Si invitano i genitori rappresentanti di classe a diffondere la comunicazione e a

sensibilizzare i genitori della propria classe per una piena partecipazione alf iniziativa in

oggetto, al fine ài pro-"o'ere la cultura della solidarietà'

Si ringfaziano anticipatamente i genitori per la disponibilità e la collaborazione'


