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      Oggetto: Iniziativa -  Raccolta alimenti per i bisognosi. 

 

Il Dirigente Scolastico, su proposta dell’iniziativa “Raccolta alimenti per i bisognosi” con la collaborazione della 

Parrocchia di San Pietro Apostolo in Santa Maria Maggiore e l'Associazione Culturale Musicale “Antonio 

Seraponte” di Somma Vesuviana, 

comunica  

 

l’adesione all’iniziativa,  come deliberato dal Collegio dei Docenti  del 6/12/2022 Del.n. 47 e dal Consiglio di 

Circolo del 7/12/2022 Del. n. 12. 

L’emergenza pandemica ed umanitaria hanno accresciuto nel territorio sommese il numero di famiglie bisognose 

di aiuto che con l’approssimarsi delle festività natalizie soffrono maggiormente il proprio disagio. 

Considerate le adesioni dell’Istituzione Scolastica  all' iniziativa proposta negli anni precedenti e che le stesse hanno 

ricevuto l’apprezzamento per la calorosa risposta dei docenti, degli alunni e dei genitori, nei confronti delle famiglie 

bisognose 

Invita  

• I docenti tutti a sensibilizzare e coinvolgere gli alunni e le famiglie alla donazione di alimenti confezionati per le 

famiglie bisognose, conferendo significato all’atto della donazione e alla sua valenza di assoluta spontaneità e 

gratuità.  

• I docenti referenti individuati nel Collegio dei Docenti a coordinare l’attività in collaborazione con i genitori 

referenti individuati nel Consiglio di Circolo, per organizzare la raccolta per singole classi e sezioni dei Plessi di 

Scuola Primaria e dell’Infanzia, predisponendo contenitori per la raccolta dei cibi confezionati donati e coadiuvare 

la stessa prima del termine delle lezioni per le festività natalizie. 

 





 

 

 

 

Al fine di garantire la più ampia diffusione ed organizzazione dell’iniziativa, si comunicano di seguito i nominativi 

dei referenti: 

 

Plesso Docenti  Genitori 

De Matha De Micco Rosa Pinto Marianna 

De Lieto  Cimmino Giuseppina (Ala Est) 
De Felice Giovanna (Ala Ovest) 

Cirillo Marinella 

Gino Auriemma  Cittadino Pellegrino (Primaria) 
Cozzolino Matilde (Infanzia) 

D’Avino Daniela 

Mercato Vecchio Cozzolino Caterina Cavallo Daniela 

 

Gli alimenti saranno ritirati dai volontari della protezione Civile di Somma Vesuviana, prima delle festività 

natalizie. 

Si invitano gli insegnati a  darne comunicazione alle famiglie. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

     

                                                                                                                       

Il Dirigente scolastico  

 

Dott.ssa Maria Di Fiore 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice   dell' 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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