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Circ. n. 105                                Milano, 19 novembre 2021 

 
A tutti gli studenti e alle loro famiglie  

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Colletta Alimentare 2021  

 
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, giunta alla 25° edizione, si terrà sabato 27 novembre di nuovo in presenza e dal 28/11 al 05/12 
in modalità online (https://www.colletta.bancoalimentare.it/). Tutti sono invitati a contribuire: si tratta di 
un gesto semplice di solidarietà e carità per aiutare chi è meno fortunato. 
 
In nostro Istituto SABATO 27 NOVEMBRE presso il supermercato IPERCOOP di Piazza Lodi a Milano 
contribuirà alla raccolta con gli studenti volontari che daranno la propria disponibilità. 
 
Sono stati previsti due turni di due ore ciascuno: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 13.00 (per questioni 
legate all’emergenza sanitaria potranno partecipare massimo 20 studenti per ogni turno e il Banco 
Alimentare richiede che i volontari siano muniti di Green Pass). 
 
Gli studenti interessati a partecipare all’iniziativa (o che vorranno fornire la loro disponibilità anche per 
successive iniziative di volontariato organizzate dalla scuola) dovranno compilare il seguente modulo 
Google entro martedì 23 novembre: 
https://forms.gle/8nSCxg3Pep5Jvzuk8 
 
Dopo l’invio del modulo ogni studente sarà contattato per le necessarie autorizzazioni e per concordare in 
dettaglio le modalità di partecipazione con gli insegnanti accompagnatori. 
Grazie sin d’ora per la disponibilità e la generosità. 
Referente del progetto: Prof.ssa Pina Italiano 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

 
 
 


