
 
    Ministero dell’Istruzione 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “A. Vespucci”  
SEDE CENTRALE: Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162  
SUCCURSALE: Via Crescenzago, 110 - Milano - Tel. 02.70124667 
Sito web: www.ipsarvespucci.it - email: mirh010009@istruzione.it  pec: mirh010009@pec.istruzione.it 
CF: 80109710154 - Codice Meccanografico: MIRH010009 

 

Circ. n. 137 
         Milano, 10 dicembre 2021 
 

 
A tutte le classi 

Alle famiglie  
A tutti i docenti 

Al personale ATA 
 

 
Oggetto: “Un dolce (per) Natale” - Proposta attività di volontariato e di beneficenza  

 
Il nostro Istituto in occasione del Natale ha sempre pensato e organizzato iniziative di volontariato e di 
beneficenza. A causa della pandemia molte attività purtroppo sono state sospese, ma questo periodo è 
comunque un tempo propizio per riflettere su cosa possiamo fare per chi è più sfortunato di noi, per 
pensare al quale contributo - anche piccolo - ognuno di noi può dare per migliorare la vita di una persona 
in difficoltà. 
Durante quest’anno scolastico il gruppo volontariato del Vespucci ha deciso di collaborare con 
l’Associazione Nocetum (https://www.nocetum.it/) per aiutare a preparare e distribuire pacchi viveri 
destinati alle famiglie in difficoltà del territorio. 
In occasione delle festività consegneremo dolci natalizi che andranno ad arricchire i generi alimentari che 
normalmente vengono consegnati. 
Alcune classi prepareranno biscotti natalizi nei nostri laboratori (si ringrazia la DSGA e i docenti dei 
laboratori che coordineranno l’attività). 
Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a contribuire all’iniziativa portando a scuola un 
dolce natalizio (un panettone o un pandoro, confezionato e con data di scadenza) entro mercoledì 15 
dicembre (da consegnare presso la vicepresidenza di ogni plesso o negli spazi che saranno indicati dai 
referenti). 
I biscotti e i dolci saranno poi donati al Nocetum e consegnati personalmente da un gruppo di studenti 
che partecipano alle attività di volontariato della scuola, venerdì 17 dicembre. 
Si invitano gli studenti interessati a questa e alle future iniziative di volontariato della scuola a segnalare 
la propria disponibilità inviando una mail a volontariato.vespucci@gmail.com. Saranno poi contattati dalla 
docente referente. Grazie per la Vs. generosità! 
 
Referente di 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 

 


