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Prot. n.  AOO1-0003325-A/26                                                    Lucera, 26 aprile 2019 

C.I. n. 212    

 

 A Tutto il Personale  

 Agli Alunni   e alla  Redazione del Giornalino on line d’Istituto 

 Ai Genitori 

(per il tramite dei rappresentanti di sezione e di classe) 

SEDE 

 

 Al Presidente e ai Componenti il Consiglio d’Istituto 

 

 Atti-Albo-Sito 

 

E, p.c.      Al Presidente dell’INTERACT di Lucera  

alunna d’Istituto Giorgia Di Stefano  

 

 Al Presidente del Rotary Club - Lucera 

 dott. Costantino Pellegrino 

 

 All’Associazione “La Formica”- Lucera  

 

 

OGGETTO: Progetto “DONACIBO”- Educazione alla solidarietà- PTOF 2018-2019. ESITO della 

RACCOLTA aprile 2019. 
 

      A conclusione della 9^ edizione di “Anche le 

briciole servono”, raccolta alimentare di beni di prima 

necessità destinata alle famiglie bisognose del 

territorio, si riporta di seguito l’esito dell’iniziativa, 

organizzata di concerto tra l’INTERACT e questa 

Istituzione Scolastica. 
 

 Nelle giornate del 12 e del 13 aprile u.s., i 

bambini della Scuola dell’Infanzia “ex GIL”, quelli 

della Scuola Primaria “E. Tommasone” ed i ragazzi del 

plesso “Dante Alighieri”, hanno provveduto a 
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consegnare gli alimenti raccolti nelle rispettive classi presso il punto di smistamento della Scuola, dove 

si è proceduto alla separazione degli alimenti per genere, all’incartamento e al successivo 

inscatolamento. 
 

         L’esito della raccolta è stato il seguente: 
 

- Plesso “ex Gil” e plesso “E.Tommasone”: 645 kg di alimenti (per un totale di 60 cartoni), 

più 1 uovo di Pasqua. 
 

- Plesso “D. Alighieri”: 546 Kg di alimenti (per un totale di 53 cartoni), più 2 uova di 

Pasqua. 

    Complessivamente, sono stati raccolti 1.191 Kg 

di alimenti vari a lunga conservazione (olio, aceto, 

farina, legumi secchi e in scatola, tonno e carne in 

scatola, biscotti, merendine, crackers, pasta e, in 

grande quantità, alimenti per la prima infanzia).  

 

     L’Associazione “La Formica”, con la quale 

l’INTERACT collabora da anni, sta provvedendo a 

distribuire gli alimenti raccolti alle circa 50 famiglie 

bisognose di Lucera che assiste direttamente. 

 

           

 Nonostante il difficile momento per l’economia della nostra città la raccolta alimentare, anche 

quest’anno, si è rilevata occasione per educare alla solidarietà sociale, cuore dell’azione sussidiaria che 

si realizza attraverso la promozione della responsabilità individuale verso il prossimo. Il circolo 

virtuoso creato in pochi giorni ha visto partecipare l’intera comunità, divenendo opportunità di 

produzione di “valore” a beneficio di tutti.  

  

 Dunque, l’occasione è gradita per porgere i più 

sentiti ringraziamenti agli alunni dei tre ordini di scuola, 

alle loro famiglie, ai ragazzi dell’INTERACT, al 

personale docente ed ATA e a tutti coloro che, da esterni, 

si sono lasciati coinvolgere.  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
                      
        Firma autografa omessa ai sensi  

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

 


