
 

SCUOLA STATALE DI I GRADO "Italo Calvino" - PIACENZA 

Sede "Don Lorenzo Milani" Via Boscarelli 23 - Piacenza - tel. 0523 711562 

Sede "Angelo Genocchi" Via Stradella 51 - Piacenza - tel. 0523 480496 

e-mail: pcmm00400b@istruzione.it - e-mail certificata: pcmm00400b@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 91061470331 

Circolare n. 46 bis                                                                                       Piacenza, 02/03/2019 
Alla cortese attenzione dei genitori degli studenti della sede Angelo Genocchi 

Per delibera del Consiglio d’Istituto anche quest’anno la scuola raccoglie alimenti non deperibili e 
quanto può servire per l’igiene personale a favore della casa d’accoglienza per senzatetto della 
parrocchia della Sacra Famiglia, il cui doposcuola è frequentato da molti dei nostri studenti.  
Nei giorni mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 marzo all’interno della scuola si potranno lasciare: 
pasta, riso, farina, zucchero, olio, caffè, scatolame (tonno, fagioli, piselli…), passata di pomodoro, 
pelati, biscotti, latte a lunga conservazione (UHT). Sono necessari anche detersivo per lavatrice, 
saponette, shampoo, docciaschiuma, spazzolini da denti, dentifricio, schiuma da barba. 
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).  
Scarpe e ciabatte saranno consegnate ad un magazzino cittadino della Caritas.  

La Caritas ringrazia anticipatamente tutti coloro che esprimeranno concretamente la loro solidarietà 
nei confronti di persone prive di qualsiasi cosa. 
Cordiali saluti          Il dirigente scolastico 

Elisabetta Ghiretti 
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