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MOD. 25/DID  Milano,  30  aprile 2019 

  

Circ. n. 95  Milano, 25 novembre 2019  

 

  

 

 

 

 

  Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale ATA  

 

 

OGGETTO:     Colletta Alimentare 2019 

 

Ogni anno il nostro istituto partecipa alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata 

dal Banco Alimentare allo scopo di raccogliere generi alimentari destinati a Enti e Associazioni che 

aiutano persone e famiglie in difficoltà. 

L’iniziativa si terrà SABATO 30 NOVEMBRE e tutti sono invitati a contribuire: si tratta di un 

gesto semplice di solidarietà e carità per aiutare chi è meno fortunato. 

Gli studenti interessati potranno anche partecipare personalmente alla raccolta che si terrà sabato 

pomeriggio presso il supermercato PAM di via PICCINNI a Milano. 

Sono previsti due turni di due ore ciascuno: dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 

I volontari dovranno compilare il modulo allegato a questa circolare e inviarlo all’indirizzo 

volontariato.vespucci@gmail.com oppure consegnarlo presso la vicepresidenza della propria sede, 

entro e non oltre giovedì 28 novembre. 

Le insegnanti che accompagneranno gli studenti li contatteranno successivamente, per concordare in 

dettaglio le modalità di partecipazione. 

 

La referente della Commissione Legalità 

Prof. Valentina de Lieto Vollaro 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Alfredo Rizza) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
Sabato 30 novembre 2019 

 

 
Io sottoscritto/a  ……………………………...………..   

 

residente a…………………….. 
 

in via ……………………………………… n…….    

 
padre/madre di 

…………………………………………….. (di anni …………..) 

 
autorizzo la partecipazione di mio/a figlio/a  come volontario/a alla Colletta 

Alimentare di sabato 30 novembre 2019     

□ dalle 14.00 alle 16.00 
□ dalle 16.00 alle 18.00 

(segnare il turno che si intende svolgere) 

presso il supermercato PAM in via Piccinni n. 2, Milano 
Esonero la scuola da ogni responsabilità e autorizzo la comunicazione dei 

dati di mio figlio al Banco Alimentare per le finalità connesse all’iniziativa. 

(Accompagnatrici: Prof.ssa de Lieto Vollaro / prof.ssa Italiano dell'IPSEOA 
AMERIGO VESPUCCI di Milano)  

 

data:   ……………… 
 

In fede 

Firma   ……………… 
 

 

Classe frequentata: ……….. 
Sede:    □ Valvassori Peroni    □ Lambrate     □ Crescenzago  

Per eventuali comunicazioni da parte della scuola e degli accompagnatori: 
Cellulare studente/ssa: …………………. 

Mail studente/ssa ………………………………………………………… 
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