Catania, 5/11/2021
Alla cortese attenzione dei Docenti delle classi seconde
Agli alunni
Ai genitori

CIRCOLARE N.

Oggetto: Partecipazione alla giornata della Colletta Alimentare

Si comunica che, nell’ambito delle attività di Educazione Civica in merito
all’alimentazione per le classi seconde, la nostra scuola parteciperà alla Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare che si svolgerà nella giornata di sabato 27
Novembre presso il Supermercato Lidl di Via Martino Cilestri. Il Banco
Alimentare quotidianamente recupera eccedenze alimentari per distribuirle a
strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in
difficoltà. Accanto all'operosa attività quotidiana, per raccogliere la merce più
difficilmente reperibili, Il Banco Alimentare organizza ogni anno, l'ultimo sabato di
novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest’anno è
arrivata alla sua XXV edizione.
Il nostro Istituto condivide con il Banco Alimentare la convinzione “che la scuola,
per la sua valenza educativa, sia uno strumento privilegiato per la sensibilizzazione
e la promozione della cultura del valore e del recupero del cibo e per la diffusione
di tematiche di educazione alimentare, al fine di indirizzare le giovani generazioni
ad un consumo consapevole, e quindi equilibrato”.
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In ottemperanza a tutte le norme di cautela necessarie ancora oggi in periodo di
pandemia, a ciascuna classe seconda verrà affidato uno “spazio orario” di circa 2
ore in cui i ragazzi, sotto la sorveglianza di un docente della classe datosi
disponibile, si faranno promotori dell’iniziativa con gli avventori del supermercato
invitandoli a partecipare con l’acquisto di uno o più prodotti alla Colletta oppure
inscatolando la merce raccolta. I ragazzi verranno accompagnati al supermercato
da un genitore che avrà prima firmato un’autorizzazione alla partecipazione
all’evento e che lo preleverà all’orario prefissato. Si fa presente che i ragazzi che
avessero superato i 12 anni di età dovranno essere muniti di Green Pass per
partecipare come volontari all’iniziativa. Il docente accompagnatore organizzerà la
presenza dei ragazzi durante il turno prestabilito in maniera tale che non siano
presenti contemporaneamente più di 7 alunni in modo da evitare sovraffollamento.
Chi non potesse partecipare come volontario potrà comunque partecipare
all’iniziativa facendo la spesa nel supermercato assegnato.
Si invitano tutti i colleghi che si rendono disponibili a partecipare all’iniziativa a
contattare la prof.ssa Paola Russo (p.russo@dantect.education) entro il 12
novembre in modo che il gesto venga organizzato in maniera ordinata.
Il gesto è aperto anche a tutti gli altri alunni e genitori della nostra scuola delle altre
classi (prime e terze) che potranno aderire facendo la spesa presso il supermercato
sopra indicato.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rita Donatella Alloro)
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