
 
 

 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al Personale ATA 

dell’IIS Julia di Acri 

Al sito web www.liceojulia.edu.it 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO:   COLLETTA   ALIMENTARE   A   SCUOLA   SETTIMANA   DAL 22 AL 25 

NOVEMBRE 2022 per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare GNCA - 26 novembre 

2022. 

 

 

Nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’intesa siglato in data 14.03.18 tra il MIUR e la 

Fondazione Banco Alimentare Onlus, e del Progetto “Educazione alla salute-A scuola di solidarietà” 

del PTOF 2022/2023, per i quali si promuove la partecipazione ogni anno alla Giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare (GNCA). 

 

 

Il nostro istituto partecipa per la prima volta attraverso la 
 

“COLLETTA ALIMENTARE A SCUOLA ”. 

 

 
La Colletta si svolgerà nei plessi della Scuola Secondaria di secondo grado giorno 26 novembre 2022. 

 

Nel giorno dedicato nei plessi dell’Istituto alunni e personale sono invitati a portare da casa alimenti 

non deperibili (per esempio: tonno- legumi- pelati in scatola, olio, omogeneizzati). 
 

Arrivando a scuola la mattina, all’ingresso del plesso, troveranno gli scatoli della solidarietà 

dove ogni alunno lascerà l’alimento che ha portato. Quanto raccolto verrà consegnato ai 

volontari del Banco Alimentare. 
 

In particolare, giorno 26 novembre dalle ore 8:05 fino alla campanella di inizio delle lezioni, 

nell’atrio dei plessi centrali dell’Istituto, i volontari (i nostri alunni Rappresentanti di classe e di 

Istituto) raccoglieranno gli alimenti portati da casa dai compagni, e, dopo aver sistemato i pacchi, 

http://www.liceojulia.edu.it/




entreranno regolarmente in classe. Nei giorni precedenti i volontari-alunni si occuperanno di 

sensibilizzare i compagni delle varie classi spiegando le modalità e il senso del gesto. 

 

 

Con questo semplice gesto si educa alla condivisione e alla solidarietà. 
 

Cos’è la Colletta Alimentare? | Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (bancoalimentare.it) 

 

 

Si confida nella massima disponibilità dei responsabili di plesso, dei docenti della prima ora e 

soprattutto delle famiglie per la buona riuscita dell’evento. 
 

“La GNCA – si legge in una nota Miur del 4 ottobre – è un’occasione privilegiata per tornare ad 

assaporare il valore del cibo come dono, della carità e della condivisione: donando un po’ del proprio 

tempo o facendo una spesa per chi è povero. Ciascuno ha bisogno di fare del bene. L’invito che 

facciamo vuole contribuire a stimolare quel sentimento di profonda umanità che, mai sopito, sempre e 

comunque dimora in noi”. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria BRUNETTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

https://www.colletta.bancoalimentare.it/significato-della-giornata

