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Prot. si veda segnatura 
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Gli alunni e ai loro genitori  
 
Ai docenti  
 

  Al Dsga 
  

 
Oggetto:  Solidarietà e aiuto ai bambini e ai ragazzi ucraini 

 

Gentilissimi, 

ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni non può lasciarci indifferenti. 

Come comunità scolastica che promuove i valori di cittadinanza e di solidarietà sentiamo che 

questo è il momento in cui anche i più piccoli sono chiamati a compiere dei gesti ricchi di valore simbolico, 

che possono essere di aiuto a coetanei che vivono un momento drammatico di difficoltà, privati anche di 

quello che è necessario. 

Per questo, affiancando le iniziative che già sono in atto nei nostri Comuni di riferimento e in 

accordo con le Amministrazioni comunali, proponiamo una raccolta di materiale scolastico rivolta ai piccoli 

ucraini, materiale che, per il tramite della Croce Bianca, verranno inviati ai profughi o, per il tramite della 

Proloco, consegnati a quelli che saranno accolti nel nostro territorio. 

A partire da lunedì 14 marzo e fino a giovedì 17 marzo 2022 verranno raccolti quaderni, matite, 

penne, colori, gomme, album da disegno, astucci e altro materiale scolastico. 

In ogni plesso verrà opportunamente disposto uno scatolone per la raccolta.  

È importante ogni piccolo gesto per sottolineare il valore della solidarietà e per questo, pur 

sottolineando l’assoluta libertà di adesione, Vi invitiamo a partecipare all’iniziativa. 

Insieme possiamo fare molto: tante gocce fanno un grande mare. 

 

Grazie a tutti. 

 

            
Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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