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Alla cortese attenzione dei genitori degli studenti della sede Don Milani 
Per delibera del Consiglio d’istituto anche quest’anno la scuola raccoglie alimenti non deperibili a 
favore della Caritas: numerose famiglie non riescono ad acquistare beni assolutamente essenziali ed 
è sempre più difficile trovare chi regali quello che serve per rispondere alle richieste di aiuto.  
Nei giorni mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 marzo all’interno della scuola si potranno lasciare: 
pasta, riso, tonno e carne in scatola, latte a lunga conservazione UHT, olio di oliva, caffè, biscotti, 
farina bianca, pannolini per bambini di diversa fascia d’età, omogeneizzati, dado vegetale, detersivo 
per lavatrice, shampoo e bagnoschiuma, dentifricio. 
Per la prima volta la scuola raccoglie anche scarpe e ciabatte usate (di qualsiasi numero, appaiate, in 
discrete condizioni, inserite in una busta di plastica).  

La Caritas ringrazia anticipatamente tutti coloro che esprimeranno concretamente la loro solidarietà 
nei confronti di tante persone e famiglie in difficoltà economica. 
Cordiali saluti          Il dirigente scolastico 

Elisabetta Ghiretti 
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