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Oggetto: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare – 27 novembre 2021. 
Facendo seguito alla Nota dell’Associazione Banco Alimentare della Calabria Onlus sezione di Vibo 
Valentia, in allegato, si partecipa a tutto il Personale scolastico e alle Famiglie che il nostro Istituto 
ha aderito all’iniziativa, di cui in oggetto. 

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare le persone a donare la propria spesa a coloro che versano in 
stato di bisogno e, nel contempo promuovere una campagna contro lo spreco alimentare. 

La Nostra Scuola si conferma Agenzia formativa specializzata, dove la formazione, viene realizzata 
a partire da politiche e teorie pedagogiche, coinvolgendo nella propria proposta educativa le famiglie, 
le associazioni, gli enti locali nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva. A tal fine, si 
invitano i Docenti, di ogni Plesso dell’Istituto, a sensibilizzare gli alunni per contribuire, per quanto 
possibile, alla Colletta Alimentare allo scopo di promuovere una vera cultura dell’aiuto e della 
inclusione che non può limitarsi all’insegnamento di valori e principi, ma deve essere orientata 
all’azione concreta. 
Le derrate alimentari, a lunga scadenza, (biscotti, tonno , carne in scatola) saranno raccolte nei 
rispettivi Plessi dal 24 al 26 novembre 2021, prelevate dagli Operatori Volontari del Banco 
Alimentare e verranno distribuite alle famiglie indigenti del territorio. 

I responsabili di plesso avranno cura di sollecitare gli alunni al gesto di generosit à e custodire gli 
alimenti pervenuti. 

Considerata la valenza educativa dell' attività, si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

Tutto dovrà avvenire nel rispetto delle norme covid, a cura dei coordinatori e dei responsabili di 
plesso. 

                                

                                                                                                  Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Francesco Fiumara 

                                                                                                (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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