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CIRCOLARE N°310  
 

Presezzo, 16/02/2016 
      A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
        AL PERSONALE ATA 

ALL'ALBO 
 
 

Oggetto: Settimana DONACIBO  29 FEBBRAIO al 5 MARZO 2016 
                Proposta per le scuole: raccolta di cibo per i poveri 
 
Da lunedì 29 febbraio a sabato 5 marzo 2016 si svolgerà in tutte le scuole di Bergamo e 
provincia la nona edizione della Settimana “Donacibo”.  
 
L’iniziativa, di notevole valore educativo, gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Bergamo. Gli studenti e i docenti sono chiamati a un gesto semplice ma significativo e di grande 
utilità per i poveri: portare a scuola dei generi alimentari non deperibili (in particolare olio, 
tonno e scatolame). 
I Volontari dell’Associazione-Onlus Banco di Solidarietà li ritireranno e li distribuiranno alle persone 
povere della provincia. Il Banco di Solidarietà si propone appunto di rispondere al problema della 
povertà nella forma prima del bisogno di cibo portando generi alimentari a persone e/o famiglie in 
gravi difficoltà economiche. 
Ogni anno vengono raccolti nelle scuole migliaia di Kg di alimenti.     

In ogni classe verrà collocato un cartone che servirà da punto di raccolta per l’intera settimana. 

Sabato 27 febbraio i rappresentanti degli studenti sono invitati all’incontro con il referente 
dell’Onlus Nicola Rebaioli per la presentazione del progetto e la distribuzione dei materiali. 
I rappresentanti si recheranno nell’aula 213 secondo il seguente orario: 

 ore 8.30 rappresentanti classi prime 

 ore 9.15 rappresentanti classi seconde 

 ore 10.00 rappresentanti classi terze-quarte  
 

Sabato 05 marzo dalle ore 8.00 alle ore 11.00 gli studenti Verduci Francesca (3BLS), 
Amighetti Debora (2ASC), Toffaldano Valentina (2BSC), AboulahabIsmail (3BLS), Uazzif 
Mohamed (4AI), Loulidi Ayoub ((5BSC) passeranno nelle classi per la raccolta  e il 
successivo smistamento del materiale. Le classi non presenti si preoccuperanno di portare 
il tutto nell’ufficio di vicepresidenza nelle giornate antecedenti la raccolta.  

Si auspica fattiva collaborazione da parte dei docenti in servizio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa ROTA ROSARITA 

          il Dirigente Scolastico 
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