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Agli studenti delle classi Quinte
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito di istituto
Sedi
Oggetto: Iniziativa di volontariato: “La notte della Solidarietà”
A tutti i ragazzi maggiorenni delle classi quinte si propone l’iniziativa di volontariato: “La notte
della Solidarietà”
Si tratta di un giro serale per le vie di Roma per portare generi di conforto e, soprattutto, un sorriso a
chi vive in strada.
L'iniziativa si svolgerà tutti i venerdì del mese di maggio (5/12/19/26) ed i primi venerdì del mese
di giugno (9/16), dalle ore 19:00 alle ore 22. L’appuntamento è al Quadrato della Concordia,
davanti al Centro Eurgym.
Ciascuno studente che aderisce all’attività è invitato a portare in quell’occasione il seguente
materiale da donare ai Poveri:
- n°5 panini (preferibilmente senza salumi);
- n°5 pezzi di biancheria intima nuova per uomo (a scelta fra: calzini, canottiere o mutande
taglia L/XL/XXL);
- indumenti per uomo in buono stato e puliti (es. maglioni, magliette, jeans e giacconi) e
scarpe (preferibilmente da ginnastica).
Per aderire occorre rivolgersi entro e non oltre il 4 maggio alla prof.ssa De Amicis e alla prof.ssa
Moschella indicando nome, cognome, età, numero del cellulare, classe di appartenenza e data scelta
per l’attività (si suggerisce di partecipare come Gruppo Classe e non come singoli).
La partecipazione a tale attività darà diritto ad un credito formativo.
Partecipate numerosi.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
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