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Ai rappresentanti di classe/sezione 
Scuola Primaria 
Scuola Infanzia 

Loro Sedi 
Sito WEB 

Oggetto: Iniziative di solidarietà - Pasqua 2019 

Si comunica che per le ricorrenze pasquali, in continuità con gli anni scorsi, la scuola promuove 
un'iniziativa di beneficenza a favore di associazioni che si occupano prioritariamente di bambini e 
che offrono un consolidato servizio di volontariato sul territorio. 
Per l'a.s. in corso la raccolta del plesso Gandhi-Don Tonino Bello sarà finalizzata all'ass. APLETI, 
invece quella del plesso Iqbal all' AIL. 
Le modalità di raccolta saranno le seguenti: 

in tutte le classi di scuola primaria e nelle sezioni di scuola dell'infanzia, tra mercoledì 27 e 
venerdì 29 marzo, sarà raccolta la somma necessaria all'acquisto delle uova attraverso la 
sensibilizzazione degli alunni al gesto di solidarietà: 10,00 euro per il plesso GANDHI
DON TONINO e 12,00 euro per il plesso IQBAL; 
per l'acquisto sia delle uova per cias?una classe/sezione, sia per i genitori interessati, i giorni 
1 e 2 aprile dalle 7:45 alle 9:30 saranno allestiti dei banchetti delle due associazioni nei 

· cortili dei rispettivi plessi.

Verrà inoltre promossa la raccolta di alimenti a favore della Caritas della Parrocchia di S. Marcello. 
Si stabilisce come unico giorno di raccolta giovedì 11 aprile: i bambini verranno inviatati a portare 
in classe gli alimenti che a fine giornata saranno prelevati dai volontari della CARJT AS - San 
Marcello. 

Si invitano i rappresentanti a diffondere le informazioni e a sensibilizzare le famiglie dei nostri 
alunni alle iniziative di solidarietà in oggetto valorizzando le finalità della beneficenza e 
l'importanza del volontariato. 
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