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Data e protocollo presenti in segnatura

A tutti i docenti
A tutto il personale ATA

A tutti i genitori
IC Pizzighettone San Bassano (CR)

Oggetto: raccolte a favore del popolo ucraino

Il nostro istituto è solidale con il popolo ucraino e ha deciso di aderire a due iniziative
e raccolte.

1. Prima iniziativa:  
Appoggiandoci  alle  Associazioni ACLI di  Cremona e Pellegrini  con Gioia 
facciamo partire una raccolta di  generi alimentari e di prima necessità quali:  
omogeneizzati, pannolini, cibo secco, prodotti per l’igiene, sughi pronti, pasta, 
legumi  in  barattolo,  tonno  e  generi  alimentari  confezionati  e  a  lunga  
conservazione. Lunedì 7/3/2022 ci verranno consegnati gli scatoloni che faremo
avere ai vari plessi in modo che ogni classe/sezione possa gestire la raccolta in 
modo autonomo. L’associazione farà poi il giro dei plessi il giorno 15 marzo per 
raccogliere i vari scatoloni.

2. Seconda iniziativa:  
Appoggiandoci  alla  Fondazione  San  Facio è  possibile  fare  invece  una  
donazione in denaro al conto corrente bancario con IBAN:
IT 57 H 05156 11400 CC5440005161
Conto corrente postale: 68 411 503
Appoggiandoci alla Caritas Cremonese conto corrente bancario IBAN:
IT 74 E 03069 11400 100000061305

Se le donazioni vengono fatte con bonifico o versamento da conto corrente  
postale o bancario sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi, trattandosi di 
due ONLUS: https://caritascremonese.it/sostienici/ 

Colgo l’occasione per dire a tutti voi, anche se non ce n’è bisogno, che queste raccolte
rappresentano un momento prezioso ed importante di educazione alla cittadinanza per
tutti i nostri alunni ed alunne, su tutti gli ordini di scuola, un momento prezioso per
riflettere su quanto la pace sia un bene prezioso e sull’assurdità della guerra.

Vi chiedo quindi di informare le famiglie, rimandando anche alla comunicazione che
verrà messa sul sito della scuola.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
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