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Circolare. N.  72                                       Prato, 18.11.2019 
 
                                                                                                                            

                                                                                                                                   Ai genitori e agli alunni delle 
classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado  

 
 

Oggetto:   Iniziativa di volontariato colletta alimentare 
 
 

Si comunica a genitori e alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che la scuola 

aderisce all’iniziativa di raccolta alimentare indetta dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus nella 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolgerà il giorno 30 novembre 2019. Gli alunni sono 

invitati a partecipare a questa giornata nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa tra il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la fondazione Banco Alimentare Onlus.  

L’attività si svolgerà presso il supermercato Esselunga, di via Fiorentina e i ragazzi faranno parte dei 

volontari che saranno impegnati in questa giornata. Gli alunni che sceglieranno di aderire all’iniziativa, 

dovranno essere accompagnati dai genitori presso il suddetto supermercato, all’orario stabilito per l’inizio 

del turno e poi ripresi dagli stessi al termine del turno. Gli alunni troveranno ad accoglierli gli insegnanti di 

riferimento, i turni si articoleranno nelle seguenti fasce orarie: 8.30- 11.30, 11.30-14.30, 14.30-17.30, 17.30-

20.30.  

L’attività poi proseguirà, in data da stabilire, con la visita alla mensa “La Pira”, per poi concludersi con 

la testimonianza di un volontario dell’associazione San Vincenzo per il “Mato Grosso”, sempre in data da 

definire. I ragazzi che vorranno partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare potranno 

rivolgersi alle insegnanti di religione o di materia alternativa entro il 22/11/2020, indicando il turno orario 

prescelto tra quelli indicati sopra, per permettere l’iscrizione all’attività.   

 

Cordiali saluti,  

 
                              
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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