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Circ. N. 165 del 22 novembre 2017 

 

A tutti gli allievi 

          e p.c. 

ai docenti 
 

 
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA COLLETTA ALIMENTARE DEL 25 NOVEMBRE 

2017 
 
Si ricorda a tutti gli allievi che sabato 25 novembre 2017 in occasione della Colletta alimentare nei 
supermercati, dato l’alto numero di adesioni all’iniziativa (oltre 400 partecipanti), al nostro Istituto sono 
stati assegnati ben 27 supermercati, nelle circoscrizioni 1, 2, 3, 4. 
 
Per rendere più utile il servizio, gli studenti sono stati suddivisi in gruppi con ognuno come 
responsabile un allievo maggiorenne.  
I turni (salvo dove diversamente indicato nell’elenco allegato) prevedono un impegno di circa 3 ore. Gli 
allievi sono pregati di osservare scrupolosamente sedi e orari indicati. 
Si invitano gli allievi maggiorenni a prendere contatto preventivamente con gli allievi a loro affidati. 
 
Gli allievi si troveranno alle ore indicate nei luoghi designati e, durante il turno previsto, passeranno i 
cosiddetti “responsabilii”. Al termine del servizio tutti i volontari saranno liberi di tornare a casa. 
 
Si ricorda a tutti che è indispensabile firmare con i propri dati personali sia il foglio del 
supermercato sia quelli custoditi dagli allievi maggiorenni. In tal modo si sarà coperti da 
assicurazione e per gli studenti del triennio sarà possibile vedersi riconosciuto l’impegno come credito 
o ASL. Inoltre il modulo di adesione dovrà essere consegnato al Capo Equipe del supermercato. 
Chi avesse dei dubbi sull’abbinamento fra ragazzi e supermercati dovrà contattare uno degli insegnanti 
responsabili (Mapelli, Pejrani, Sciolla). 
 
Date le difficoltà concrete di organizzazione, ci scusiamo per non poter soddisfare le singole esigenze 
personali, ma confidiamo nella collaborazione di tutti per la riuscita dell’iniziativa. 
 
Si auspica che l’impegno e il comportamento corretto, già dimostrati in passato, possano favorire un 
sereno svolgersi della giornata. 
 
Buon Volontariato a tutti! 
 

 
 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

Jeanclaude Arnod 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93) 

 
 

 
 


