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Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Sede Bazzi- Sede Tabacchi 

Alla bacheca del registro elettronico 
SITO 

Circolare n. 115 
 
Milano, li  20  novembre 2017 
 
 
 

 

Come ogni anno, si sottopone all’attenzione delle famiglie, degli studenti , dei docenti e del personale 
della scuola  l’iniziativa del Banco alimentare che si svolgerà in tutta Italia sabato 25 novembre 
2017. 

La Fondazione Banco Alimentare Onlus raccoglie le eccedenze alimentari e le ridistribuisce ad Enti 
ed iniziative che, in Italia, si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati.  

Ormai giunta alla 21ª edizione, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dal Banco Alimentare,  è 
diventata, dal suo esordio nel 1997, un importante momento che coinvolge e sensibilizza la società civile al problema 
della povertà attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. 
Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno 
può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. E' un grande 
spettacolo di carità: l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana. 

Condividiamo i bisogni per condividere il senso della vita. 

Il 25 novembre 2017, davanti ai grandi supermercati di Milano, chiederemo a chi entra a fare la spesa di 
riempire un sacchetto con qualche genere alimentare di prima necessità da dare al Banco perché venga 
distribuito a chi ha bisogno. 

Chi vuole aderire può semplicemente, andando a fare la spesa, prendere il sacchetto che sarà 
dato dai volontari del Banco e riempirlo. 

Oppure può dare un po’ del suo tempo facendo il volontario presso un supermercato. Per questa 
possibilità ci si può rivolgere: 

 alle Prof.sse Ravallese e Miceli in via Bazzi 

 alle Prof.sse Bajetta e Gilioli in via Tabacchi  

Si richiede ai genitori degli studenti interessati di compilare l’autorizzazione allegata. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Arch.Giuseppe VINCOLO 
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