Alla cortese attenzione dei genitori
dell’Istituto Comprensivo
“Don G. Dossetti”
“Ci sono due giorni all’anno in cui non puoi fare niente:
uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi
è il giorno giusto per amare, credere, fare”(DALAI LAMA)

I Docenti dell’Istituto “Don Dossetti” vi ripropongono l’iniziativa di solidarietà denominata
“Buoni come il pane” per aiutare le popolazioni dell’Italia Centrale colpite dal terremoto
del 24 Agosto
DI CHE SI TRATTA
Nella settimana 7-12 Novembre 2016 la Scuola offrirà gratuitamente la merenda agli
alunni e pertanto vi invitiamo a non acquistarla.
Essa consisterà in una porzione di pane fresco (tipo comune), prodotto dai fornai del paese:
Baldi, Antichi Sapori, Fratelli Vignali.
Alla fine della settimana, vi verrà consegnata una busta nella quale, se vorrete e del tutto
liberamente, potrete inserire la somma equivalente alla spesa che avreste sostenuto nel
comprare quotidianamente la merenda ai vostri figli.
Potrete poi inserire la busta chiusa ed anonima in un’apposita cassetta che troverete
nell’ingresso della scuola.
A CHI DAREMO IL DENARO RACCOLTO
Una volta detratte le spese necessarie per pagare i fornai che collaboreranno con noi,
devolveremo la somma raccolta per sostenere la ricostruzione dei paesi colpiti dal sisma.
Ci impegniamo fin da ora a fornirvi successivamente le informazioni precise rispetto alla
somma raccolta ed all’Ente/ Associazione, di comprovata serietà, a cui sarà devoluta.
PERCHÈ QUESTA INIZIATIVA
Riteniamo la solidarietà un valore fondamentale e ci sta molto a cuore educare i nostri
ragazzi, anche attraverso piccoli gesti, ad avere sempre uno sguardo “attento” verso le esigenze
degli altri. Inoltre, da alcuni anni, il nostro Istituto è impegnato in una progettazione sulla
legalità che è, prima di tutto , educazione al riconoscimento dei bisogni dell’altro, educazione al
senso di responsabilità e desiderio di iscrivere la propria vita dentro un cammino di giustizia e
libertà.
Per eventuali informazioni o chiarimenti restiamo a disposizione.
Nel ringraziarvi anticipatamente e nel salutarvi vi ricordiamo che, per una buona riuscita
dell’iniziativa, sarà fondamentale la vostra collaborazione.
Insegnanti referenti
Scalabrini Barbara(Scuola “G. RODARI) Iemmi Marinella (Scuola “E. DE AMICIS)
Pagano Giovanna (Scuola “G. GALILEI”)

…………………………………………………………………………………………...
Il/la sottoscritto/a ……………………………………genitore di …………………. cl …
dichiara di aver ricevuto l’informazione riguardante l’iniziativa “Buoni come il pane”
FIRMA ……………………………………………..

