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Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Oggetto: Resoconto iniziative della Commissione Volontariato 

  

Negli scorsi mesi la commissione Volontariato della nostra scuola ha promosso alcuni progetti che 

hanno visto la generosa partecipazione degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del 

personale ATA. 

In particolare, sono stati raccolti: 

 

- € 582,12 dalla Cena di solidarietà (dai € 1.525,00 versati sono stati dedotti i costi sostenuti 

dalla scuola per l’acquisto delle derrate), 

- € 305,95 dal Mercatino di Natale in sede, 

- € 20,00 dalla vendita di bibite svolta a Crescenzago in occasione della distribuzione della 

“Schiscetta per Amatrice”. 

 

Tali fondi (per un totale di € 908,7) sono stati utilizzati come segue: 

 

- € 624,00 per il sostegno a distanza di due ragazzi ugandesi (bonifico AVSI della fine di 

dicembre) 

- € 200,00 per due contributi allo studio di studenti particolarmente meritevoli e in presenza di 

difficoltà economiche, su segnalazione dei consigli di classe. 

- € 84,07 a disposizione della scuola per i progetti di volontariato che saranno svolti nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

La distribuzione delle “Arance della Salute”, infine, ha consentito di raccogliere e di consegnare € 

950,00 all’AIRC,  associazione che destinerà tali fondi alla ricerca scientifica in oncologia. 

 

Si ringraziano di cuore tutte le persone che hanno partecipato: il contributo, anche il più piccolo, di 

ciascuno consente di realizzare grandi cose.  

 

Un grazie molto sentito agli studenti, al personale ATA e ai docenti che hanno prestato il loro 

prezioso supporto, in particolare ai professori Sabrina Lo Bartolo, Marco Olivieri, Simona 

Campagnola, Antonio La Grassa, Imma Persico, Irene Violante, Marisa Tempini e Rosa Leone.  

 

 

    La Commissione Volontariato                                                      La Dirigente Scolastica 

        (Prof.ssa Pina Italiano)                                                             (Prof.ssa Antonella Pari)    
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