
 
 

 
 

    Catanzaro      

                                                                                     Ai docenti delle scuole primarie e sec. I grado 

                                                                                     Ai genitori degli alunni 

                                                                                     Ai responsabili di plesso 

                                                                                      Ai collaboratori scolastici 

               Al sito web 

Oggetto: Iniziativa di solidarietà “Le scatole del cuore” 

Alla scrivente Istituzione scolastica è pervenuta  richiesta di partecipazione ad una benefica iniziativa 

promossa dalla Chiesa Madonna di Pompei e dalla Caritas parrocchiale del quartiere S.Antonio.  

L’iniziativa,  "Le scatole del cuore" , consiste in una un raccolta alimentare per le famiglie meno fortunate, 

già supportate dalla Chiesa di Madonna di Pompei, il cui numero è notevolmente aumentato a causa 

dell’emergenza pandemica che stiamo vivendo . 

Si invitano pertanto i genitori a portare a scuola, tramite i figli,  nei giorni calendarizzati e   in modo 

volontario,  un prodotto di prima necessità e a lunga scadenza come pasta, riso, latte, legumi, zucchero, 

biscotti. 

I bambini/ragazzi  porteranno un solo prodotto che verrà depositato in apposite scatole poste davanti alla 

porta di ciascuna classe. 

I beni di prima necessità che si consiglia di donare sono, a scelta : 

-1kg pasta -1 pacco biscotti - 1kg zucchero -1 kg sale - 1 kg riso - 1 litro latte - 1 kg farina - 1 litro olio d 

oliva - 1 litro olio semi - 1 litro passata pomodoro - 2 scatolette di tonno -1 pacco legumi. 

Di seguito il calendario della raccolta: 

Plesso Gaber : venerdì 5 marzo 2021 

Plesso Campanella: lunedì 8 marzo 2021 

Plesso Galati e plesso De Lorenzo: mercoledì 10 marzo 2021 

Plesso Todaro: venerdì 12 marzo 2021 

Plesso Giglio: lunedì 15 marzo 2021 

La raccolta sarà curata dai responsabili di plesso. 

Si ringraziano anticipatamente le famiglie per quanto potranno donare. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Rosetta FALBO 
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