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A tutti i Genitori
Scuola Primaria

Plesso Iqbal"
Sito web

Oggetto: Iniziative di solidarietà - Pasqru^2017

Si comunica che per la ricorrenza pasquale, in continuità con gli anni scorsi, la scuola
promuove leiniziative di beneficenzadi seguito illustrate: aA

* tra Lunedì 27 eYeterdì 3l Marzo, a favore dell'Ass. AIL (Istiluto di Ematologia

Policlinico di Bari) in ogni classe sarà raccolta, con i risparmi di ciascun alunno, la

som.ma di 12,00 euro per l'acquisto di I uovo di Pasqua;lo stesso sarà consumato a

merenda dagli alunni della classe presumibilmente Venerdì 31. Si ricorda che l;Ass.

AIL da anni, a livello nazionale, è impegnata in importanti progetti di ricerca e offre

assistenza sul territorio.
.} Si comunica inoltre che l'Associazione ANT (Associazione Nazionale Tumori),

allestirà Giovedì 30 e Venerdì 31 Marzo nel cortile del plesso Iqbal un banchetto-

vendita per genitori e operatori della scuola gestito da volontari autoizzati,
nell'orario di ingresso e di uscita degli alunni.

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
5 Aprile. Per questa iniziativa si confermano le modalità già sperimentate: il genitore

rappresentante di classe, possibilmente coadiuvato dagli altri genitori, prowederà

alla raccolta degli alimenti e consegnerà il pacco chiuso, con f indicazione della

classe, alltass Loperfido Francesca in segreteria per il plesso Iqbal e alla docente

Marino per il plesso Gandhi-Don Tonino Bello.

Su indicazione della Caritas vengono richiesti come alimenti di maggiore necessità
prodotti cotti o precotti a lunga conseryazione quali: alimenti per neonati, latte a
lunga conservazione, olio, Iegumi 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 di promuovere la cultura della solidarietà.
Si ringraziano anticipatamente i genitori per la disponibilità e la collaborazione.

Ai Genitori rappresentanti di classe/sezione
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