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Anno scolastico 2021/22 
 

A tutto il personale scolastico 

Ai Sig. Genitori 

Atti 

Sito 

 

 

 

 

 

OGGETTO: settimana della Colletta Alimentare (22 – 26 novembre 2021) 

 

 

In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (27 Novembre), questo Istituto aderisce 

all’invito ricevuto dall’Associazione Banco Alimentare della Calabria Onlus, nella convinzione che 

un’azione di sensibilizzazione alla condivisione, alla solidarietà e alla lotta allo spreco abbia un’alta valenza 

formativa nel percorso di crescita dei più piccoli. 

 

Pertanto, dal 22 novembre sarà possibile portare a scuola alimenti a lunga conservazione che verranno 

consegnati al personale volontario incaricato nella giornata di venerdì 26 p.v. 

 

Gli alimenti potranno essere consegnati in tutti i plessi dell’istituto secondo le seguenti modalità: 

 

- nei plessi Giardini, Rodari, Porcione e Cammarata i genitori potranno far riferimento alle docenti 

referenti di plesso; seguiranno ulteriori indicazioni sul ritiro di quanto raccolto; 

- presso la sede “Santi Medici” gli alimenti potranno essere consegnati dagli alunni all’insegnante in 

servizio alla prima ora; in alternativa, gli stessi genitori potranno consegnare i prodotti ai 

collaboratori scolastici all’ingresso principale, in orari non coincidenti con l’entrata e l’uscita delle 

classi prime. 

 

Indicazioni per il personale scolastico: 

 

- in ogni classe, alla prima ora di ogni giornata di lezione, si depositeranno i prodotti in scatole che 

saranno appositamente fornite; dalla seconda ora in poi i collaboratori scolastici effettueranno il 

ritiro degli alimenti, che verranno poi custoditi in un locale appositamente individuato.  

 

Si ringraziano anticipatamente le famiglie e tutto il personale scolastico per la collaborazione e la 

partecipazione attiva all’iniziativa. 

 

          La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93      
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