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Circ. n.140  

 
A tutto il personale dell’IC “Fraccacreta” 

Ai docenti collaboratori della DS e ai docenti referenti di plesso 

Ai genitori degli alunni 

Al sito web-home page 
 

 

 

 

Oggetto: raccolta di generi alimentari per il pranzo di Natale organizzato dalla comunità di S. 

Egidio 

 

Carissimi colleghi, ragazzi e genitori, 

con la preziosa collaborazione di tutti voi, vogliamo anche quest'anno, in prossimità dell'Evento del 

Santo Natale, proporre la pregevole iniziativa di raccolta di generi alimentari per la realizzazione 

del "Pranzo di Natale", che si terrà il 25 dicembre nel salone del villaggio del fanciullo in Bari (sede 

dei Padri Rogazionisti), in piazza G.Cesare e ospiterà circa 150 persone tra senza tetto, anziani, 

extracomunitari e bambini della scuola della pace. 

 

Pertanto,Vi saremmo grate se, nella giornata del 16 e 17 dicembre p.v., ciascuno di Voi 

partecipasse alla raccolta, donando un bene a scelta tra quelli in elenco: 

-alimenti confezionati (pasta, latte a lunga conservazione, salsa in scatola, pelati in scatola, succhi, 

dolci natalizi, tonno in scatola, carne in scatola, legumi, caffè, biscotti, zucchero, ecc.); 

- detergenti per l'igiene personale (shampoo, bagno schiuma, sapone mani, ecc.); 

- stoviglie di plastica e tovaglioli di carta rossi; 

- oggetti quali: piccole agendine, torce, sciarpe, cappelli, guanti di lana in confezione chiusa. 

 

Nel plesso centrale, gli alunni conserveranno in aula i beni da donare, che verranno ritirati in 

ciascuna giornata da un gruppo di alunni accompagnati dalla professoressa Coniglio, per essere 

conservati in sala docenti (aule primo piano) e infermeria (aule piano terra). 

Il personale della scuola potrà direttamente depositare il bene donato in infermeria. 
 

Nel plesso succursale e nel plesso di scuola primaria, gli alunni conserveranno in aula i beni da 

donare, che verranno ritirati in ciascuna giornata da un gruppo di alunni accompagnati dalle 

professoresse  Ponzetta e Briglia, per esser conservati nell’aula attualmente vuota di Villa Durante. 

Il personale della scuola potrà direttamente depositare il bene donato nell’aula su indicata.  
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Nel plesso “Montessori”, i beni verranno conservati in aula dai docenti di sezione e ritirati in 

ciascuna giornata dalle insegnanti Panebianco o Cuzzo, per esser conservati in un ripostiglio 

antistante l’auletta  di sostegno. 

Il personale della scuola potrà direttamente depositare il bene donato nel ripostiglio. 
 

 

Si precisa che i volontari della Comunità di S.Egidio provvederanno a prelevare da ciascun plesso i 

beni donati nella giornata del 17 dicembre p.v. a partire dalle ore 13,00. 

 

I docenti coordinatori di scuola secondaria e i docenti prevalenti di scuola primaria sono 

pregati di dettare comunicazione sul diario degli alunni e di verificarne la sottoscrizione da 

parte delle famiglie. 

 

I  docenti  di  scuola  dell’infanzia  sono  pregati  di  affiggere  la  presente  comunicazione 

all’ingresso delle sezioni e di farne sottoscrivere la presa visione alle famiglie. 

 

Vi ringraziamo di cuore per  il grande miracolo della solidarietà, che unisce tutti! 

Bari, 10 dicembre 2019 

La d.s. Rosanna Brucoli  

Il responsabile della comunità di S. Egidio, Franco Mongelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del d.lgs. 39/93 


