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Circ. n  299 del 21 01 2020 
     A tutti gli studenti e alle famiglie                                                                                         

Ai docenti e al personale ATA 
 

Oggetto: Banco alimentare 
 

 
Anche nel corrente anno scolastico nell’ambito delle iniziative di volontariato e 
solidarietà del nostro istituto è prevista la collaborazione con il Banco Alimentare “ 
Madre Teresa di Calcutta” di Gallarate. 
Si tratta di un incontro di mezz’ora circa tra alcuni volontari dell’associazione 
soprascritta e le classi prime di ogni indirizzo dell’istituto; si terrà nella sala 
conferenze mercoledì 5 FEBBRAIO 2020  a partire dalle ore 9   secondo il seguente 
calendario: 
 
ore 9-9.30 circa:                   1AP CONTE               1APF BOTTA 

                        1BP TAMBORINI       1BT PARMIGIANI 
 

ore 9.30-10.00 circa:           1BPF MUSSOLINI-LUONGO       1CP MESSORI 
                                             1EP    GOFFREDO 

 
ore 10.00-10.30circa:          1ARS TAMBORINI     1AT FORTUNA 

                   1BT MASCIULLI         1DP COLOMBO 
 

Le classi  1FP e  1CT  (assenti per giorno libero) saranno informate dell’iniziativa dalla 
prof.ssa Tamborini nei giorni successivi. 
Da giovedì 6 febbraio a sabato 15 febbraio si effettuerà la raccolta dei generi 
alimentari a lunga conservazione, secondo le indicazioni che saranno date nel corso 
dell’incontro.  I docenti sono invitati a caldeggiare l’iniziativa, per esempio 
organizzando in orario di lezione la spesa di classe presso il più vicino supermercato 
e sistemando al ritorno gli alimenti negli scatoloni collocati nell’atrio o ai vari piani.    
I rappresentanti degli studenti dalle classi seconde in poi sono pregati di organizzare 
con i propri docenti l’uscita.     
Per chiarimenti o errori rivolgersi alla prof.ssa Tamborini, presso l’indirizzo 
alberghiero. 
Si ringrazia per la collaborazione.        
 
 Distinti saluti. 
 
            La referente per il volontariato                                                                       
                       Giulia Tamborini  
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Ing. Vito Ilacqua 

                                                                                         
(firma autografa sostitutita a mezzo stampa 

                                                                                    Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1933) 


