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Al Personale docente 

Alle Famiglie degli alunni 

Agli alunni 

 Alla DSGA

Al Personale ATA

Al sito web 

Circ. n. 112

OGGETTO: Natale 2022: insieme per un Natale solidale

In vista delle imminenti festività natalizie, la comunità scolastica dell’I.C. “Carapelle” orga-
nizza una raccolta di alimenti non deperibili cioè alimenti commerciali che hanno una lunga durata
(pasta, pelati, tonno, zucchero, scatole di fagioli, lenticchie, piselli, ceci, biscotti...) da destinare alle
famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà. 

Nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022, nell’atrio dei plessi dell’Istitu-
to gli alunni e il personale scolastico potranno depositare gli alimenti donati, che contribuiranno a
portare la luce di Natale a chi in questo momento è nel buio. 

Si raccomanda di essere tutti partecipi alla rete di solidarietà che con questo gesto si vorrà
costruire. 

L’iniziativa è svolta in collaborazione con la Chiesa di San Giuseppe di Carapelle, che nella
mattina del 23 dicembre raccoglierà tutto ciò che sarà donato, per la successiva distribuzione alle fa-
miglie in difficoltà.

Si precisa, inoltre, che la raccolta solidale continuerà nelle giornate successive presso i locali
della Chiesa medesima. 

In allegato la locandina dell’iniziativa. 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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