SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 30 marzo 2017
Avv. n. 129 - 2016/2017 SP-SS
Alla cortese attenzione dei Genitori degli alunni
della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
OGGETTO: BANCARELLA DEL BARATTO
Gentilissimi,
comunico che gli alunni delle classi Quarte della Scuola Primaria guidati dalla maestra Dilara
Dametti e dalle docenti prevalenti e un gruppo di studenti della Secondaria coordinati dalla prof.ssa
Francesca Bertolini hanno risposto alla proposta della Quaresima di Solidarietà con il progetto della
“Bancarella del baratto”. L’iniziativa che si svolgerà martedì 4 e mercoledì 5 aprile permetterà di
barattare manufatti realizzati a scuola dagli studenti con prodotti alimentari o generi per la prima infanzia da
destinare alla Caritas della parrocchia dei SS. Nazaro e Celso in base al seguente tariffario:
CARTELLETTE

MATITE- SEGNALIBRO- GESSETTI PROFUMATI

1 confezione grande di pannolini

1 confezione piccola di pannolini

2 bottiglie olio di oliva

1 bottiglia di olio di oliva

3 confezioni da 2/3 di tonno o carne in scatola

2 confezioni da 2/3 di tonno o carne in scatola

1 barattolo grande di latte in polvere

1 barattolo piccolo di latte in polvere

6 cartoni/bottiglie di latte HTL

3 cartoni/bottiglie di latte HTL

1 confezione da mezzo kg di caffè o barattolo in metallo

1 confezione con 2 sacchetti di caffè

6 confezioni di omogeneizzati di carne/frutta

3 confezioni di omogeneizzati di carne/frutta

4 confezioni di biscotti o fette biscottate

2 confezioni di biscotti o fette biscottate

La bancarella sarà allestita nella sala di ricevimento della scuola Primaria secondo i seguenti turni di
presenza:
GIORNO

ORARIO

GESTORI

VISITATORI

04/04/2017

10.05/10.55

Ragazzi secondaria

4A-4B-4C

04/04/2017

11.05/12.05

Ragazzi secondaria

1A- 1B- 2A-2B (primaria)

05/04/2017

10.05/10.55

4A

3A-3B-3C (primaria)

05/04/2017

11.05/12.05

4C

1A-1B-2A (secondaria)

05/04/2017

12.05/12.55

4B

2B-3A-3B (secondaria)

Con l’auspicio che questa proposta possa vedere la risposta generosa delle famiglie, colgo
l’occasione per ringraziare alunni e docenti coinvolti per l’impegno profuso nella promozione del valore della
solidarietà.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni
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