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Circ. n. 197 
Bergamo, 03 marzo 2021 

 

                                                                                                               Ai Genitori e agli alunni  
della Scuola Secondaria di I Grado   
I.C. De Amicis – Bergamo 
-  Ai docenti                                                                                                    

 
Oggetto: Iniziativa DONACIBO 
Si comunica che la scuola ha aderito all’iniziativa DONACIBO, promossa dall’Associazione 
“Banchi di Solidarietà”. Durante la settimana dall’8 al 13 marzo sarà organizzata nei plessi di Via 
Flores e Via Monte Cornagera, una raccolta di alimenti non deperibili, che verranno 
successivamente ritirati dai volontari dell’Associazione e utilizzati per preparare i pacchi 
alimentari, che ogni 2 settimane,  saranno consegnati alle famiglie bisognose di Bergamo e 
provincia. Ai ragazzi è richiesto un coinvolgimento diretto, sia nel portare a scuola gli alimenti, 
in collaborazione con le famiglie, sia nell’organizzare e assicurare la buona riuscita della raccolta, 
suddividendo i vari prodotti per generi alimentari. 
Considerato lo stato di emergenza vigente e le prescrizioni sanitarie da rispettare, si consiglia di 
valutare la possibilità di scegliere solo 2-3 generi alimentari da raccogliere, ad esempio pasta, 
pelati, olio, in modo da ridurre al minimo i contatti con il materiale e agevolare la raccolta 
suddivisa nelle scatole da parte degli studenti.  
La scuola metterà in atto le seguenti procedure:  
- Verranno individuati gli spazi in cui collocare le scatole fornite dall’Associazione, 

adeguatamente distanziati  e comunicati ai ragazzi 
- Su ciascuna scatola sarà indicato il contenuto dell’alimento da inserire 
- Al termine della raccolta, alcuni insegnanti e ragazzi, provvisti di guanti, provvederanno a 

chiudere le scatole e a compilare le etichette adesive da apporre sulle scatole, indicando il 
contenuto, diviso per genere alimentare. 

Si ringrazia per la collaborazione 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Maddalena Dasdia 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa , ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 
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