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Prot. n.41 del 02/03/2021  

Circolare n. 47 

 

Agli Studenti e alle Studentesse,  

Ai Docenti  

Alla DSGA  

Al Personale ATA  

Sede  

Sito Web 

 

 

OGGETTO: Raccolta alimentare promossa dall’insegnante di Religione con la collaborazione 

del gruppo Caritas di Catania. 

 

 

La Caritas Diocesana, l'organismo pastorale dell'Arcidiocesi di Catania, con l’obiettivo 

di animare il senso di carità verso le persone e le comunità in situazione di difficoltà e sostenere gli 

interventi concreti, offre alla comunità scolastica un incontro informativo sulle attività svolte 

dall’organizzazione con una conferenza che si terrà in modalità on line tramite la piattaforma Google 

Meet venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 9.00 a fine incontro (ore 11.00 circa), al fine di sensibilizzare 

alle attività di volontariato e realizzare una raccolta di generi alimentari non deperibili (pasta, olio, 

tonno, latte UHT, legumi secchi) per le necessità delle due mense cittadine (Help Center - Stazione 

centrale; Beato Dusmet - Librino) e dell’Unità di strada per le persone senza fissa dimora.  

La nostra Scuola si è mostrata sempre sensibile, in modi e forme diverse, alle necessità di chi 

vive situazioni di difficoltà e docenti, studenti e personale ATA hanno donato sempre con generosità.  

Si invita tutte la comunità scolastica a partecipare all’incontro e alla successiva colletta 

alimentare di cui si daranno successive indicazioni. 

 

Modalità di svolgimento 

 

     Per agevolare le operazioni di svolgimento della giornata, l’attività didattica di TUTTE LE 

CLASSI avverrà a distanza. La prima ora di lezione non sarà svolta. Alle ore 8.30 la prof. 

Torregrossa invierà il link di accesso ai coordinatori di classe che lo gireranno agli allievi della propria 

classe e ne registreranno le presenze. Al termine della conferenza le lezioni riprenderanno 

regolarmente dopo aver effettuato circa 30 minuti di intervallo.   

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Raimondo Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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