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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTI, DOCENTI 
PERSONALE A.T.A. 

GENITORI 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Partecipazione alla colletta del Banco alimentare 26 novembre 2022 

 

Quest’anno il nostro istituto partecipa alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare per 

raccogliere cibo da destinare a Enti e Associazioni che aiutano persone e famiglie in difficoltà (si visiti 

il sito https://www.bancoalimentare.it/it)  

L’iniziativa di grande rilevanza sul piano umano e sociale e giunta alla 26° edizione si terrà 

sabato 26 novembre presso molti supermercati d’Italia. Il Varchi ha proposto di parteciparvi anche 

attraverso una raccolta nelle proprie sedi (sede centrale per Licei e Professionale, sede 

dell’Artistico), dove verranno posizionati vicino agli ingressi gli scatoloni per la raccolta degli alimenti 

a lunga conservazione. 

Tutti sono invitati a contribuire donando una parte della propria spesa a chi si trova nel 

bisogno: si tratta di un gesto semplice di solidarietà per aiutare chi è meno fortunato. 

Inoltre, studentesse e studenti del triennio interessati a partecipare all’iniziativa di raccolta 

nei supermercati del territorio nel pomeriggio di sabato 26 p.v. (o che vorranno fornire la loro 

disponibilità anche per successive iniziative di volontariato per il Banco alimentare) potranno 

compilare il seguente modulo Google entro giovedì 24 novembre:  

https://forms.gle/fFVK9eXPgVAHvBaz9 

Dopo l’invio del modulo ogni studente sarà contattato dalla scuola per le necessarie 

autorizzazioni e per concordare in dettaglio le modalità di partecipazione con i volontari 

dell’Associazione del Banco alimentare.  

L’adesione all’iniziativa verrà valorizzata con un attestato di partecipazione. 

Ringraziando sin d’ora per la disponibilità e la generosità, invio cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 142 
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