
         CLUB INTERACT - “ Lucera Dante Alighieri” 

                     Service “Donacibo 2019” 

 
C.I. n. 191                                    Lucera, 06 aprile 2019 

 Agli Alunni  

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Secondaria di I grado 

Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri 
SEDE 

Oggetto:  Anche le briciole servono - Iniziativa di solidarietà a favore dell’associazione di         

volontariato “La Formica” - Banco di Solidarietà di Lucera. 
 

      In continuità con analoga iniziativa svolta negli anni passati, l’Interact “Lucera-Dante Alighieri” 

organizza, per il corrente anno scolastico, la nona edizione di “Anche le briciole servono”, una raccolta 

alimentare di beni di prima necessità per famiglie bisognose, devoluta all’associazione di volontariato “La 

Formica” - Banco di Solidarietà- di Lucera. 

  Tale iniziativa ben si coniuga con la consolidata tradizione della scuola di riferimento, la “D. 

Alighieri” di Lucera, da sempre attenta all’educazione alla solidarietà. 

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma 

quanto amore mettiamo nel dare. Il donare è un gesto che rende felice chi lo riceve, ma soprattutto chi lo 

compie. Con questo spirito doniamo … doniamo … doniamo! 

La raccolta alimentare si svolgerà  

 Per la Scuola dell’Infanzia e la Primaria: venerdì 12  aprile 2019  - dalle ore 09.30 alle ore 12.00  

 Per la Scuola Secondaria: sabato 13 aprile 2019  - dalle ore 09.30 alle ore 12.00  

Sarà allestito un punto di raccolta in ciascuna delle sedi di questa Istituzione scolastica. 

Pur confermando la libertà di donare liberamente, è consigliabile offrire prodotti che NON 

necessitano di conservazione in frigorifero ed, in particolare, alimenti in scatola: carne, tonno ecc, legumi,  

olio, salsa, caffè, zucchero, latte UHT. 

Confidiamo nel  Vostro aiuto affinché anche quest’anno la raccolta dia buoni risultati. 

    Il docente  referente                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annunziata Racioppa                                                                                                    Francesca CHIECHI 
                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                               dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

Il Presidente Interact 

Giorgia   Di Stefano  

(alunna della Scuola Dante Alighieri) 


