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Oggetto: SETTIMANA del DONACIBO 05 – 10 MARZO 2018 
                Proposta per le scuole: raccolta di cibo per i poveri 
 
Da lunedì 05 marzo a sabato 10 marzo 2018 si svolgerà in tutte le scuole di Bergamo e 
provincia l’undicesima edizione della Settimana del “Donacibo”. L’iniziativa, di notevole 
valore educativo, gode del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. 
 
Gli studenti e i docenti sono chiamati a un gesto semplice ma significativo e di grande 
utilità per i poveri: portare a scuola dei generi alimentari non deperibili. 
I Volontari dell’Associazione-Onlus Banco di Solidarietà li ritireranno e li distribuiranno 
alle persone povere della provincia. Il Banco di Solidarietà si propone di rispondere al 
problema della povertà nella forma prima del bisogno di cibo, portando generi alimentari a 
persone e/o famiglie in gravi difficoltà economiche. 
 
Ogni anno vengono raccolti nelle scuole migliaia di Kg di alimenti.     

In ogni classe verrà collocato un cartone che servirà da punto di raccolta per l’intera 
settimana. 

Sabato 03 marzo dalle ore 9.50 alle ore 10.45 i rappresentanti di classe e d’Istituto sono 

convocati in Auditorium per la presentazione del progetto da parte del referente della 
Onlus e la distribuzione dei materiali.  

Sabato 10 marzo dalle ore 8.00 alle ore 11.00 passeranno nelle classi per la raccolta del 
materiale gli studenti: Vernacchio Marco (3AE), Paravati Maurizio (3AE), Carta Nicole 
(1ASC), ElMihyaoui Badr (2AM), Carissimi Alice (4ALL), Riccio Alessia (5ASC), 
Pellegrinelli Samuele (5ASC). 

Si auspica fattiva collaborazione da parte dei docenti in servizio. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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