SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

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

Brescia, 05/12/2016
Avviso n° 71/2016-’17 SS

SOLIDARIETÀ: raccolta alimentare
Carissimi studenti, gentilissimi genitori,
con l’avvicinarsi del Santo Natale, secondo una formula già sperimentata con successo gli
scorsi anni, riproponiamo la raccolta alimentare.
Nei prossimi giorni i ragazzi saranno invitati a portare a scuola generi alimentari non
deperibili (secondo lo schema sotto riportato). Quanto raccoglieremo sarà devoluto alla Caritas del
centro storico (Parrocchia SS. Faustino e Giovita), che ogni settimana è impegnata a dare un aiuto
a persone che si trovano in stato di bisogno.
Avete già aderito, lodevolmente, ad altre iniziative di carità; la raccolta alimentare a favore
dei bisognosi della nostra città ci fa capire che ci sono poveri anche vicino a noi. La nostra fortuna
di non avere gravi problemi economici ci spinge a poter aiutare chi sta peggio di noi (bambini,
studenti stranieri, mamme in difficoltà, genitori con problemi lavorativi, …).
Il nostro gesto di aiuto può essere un modo concreto per tradurre in azione il valore della
fraternità universale e così testimoniare i valori della fede, della speranza e della carità.
SUDDIVISIONE GENERI ALIMENTARI PER CLASSE
1^A
2^A
3^A
Sgombri e tonno in scatola
Biscotti (non confezioni grandi)
Nesquik o caffè
1^B
2^B
3^B
Carne in scatola
Biscotti (non confezioni grandi)
Olio
Grati per la Vostra generosità, auguriamo a tutti un sereno Avvento in preparazione al
Santo Natale.

Per la Commissione Caritas
Prof.ssa Rosa Bertolotti

Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni

Prof. Decca don Tino

----------- DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO AL COORDINATORE DI CLASSE ---------Il/La
sottoscritto/a
………………………………..……..……………………………………………….
genitore
dell’alunno/a
…………………………………………………………………………………………………. frequentante la classe ………………..…..
dichiara di avere ricevuto l’avviso n° 71/2016-‘17 relativo alla raccolta alimentare.
Firma
__________________________
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