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Oggetto: Proposta “Donacibo” – settimana della solidarietà nelle scuole 2021 

 

Si comunica aIle SS.LL. che i Plessi di Secondaria di Pusiano ed Eupilio partecipano all’iniziativa 

“DonaCibo” – settimana della solidarietà nelle scuole 2021, organizzata dall’Associazione Banco di 

Solidarietà di Como con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, del 

Comune e della Provincia di Como.  

Si tratta di una iniziativa per raccogliere generi alimentari non deperibili a sostegno di famiglie in 

difficoltà del territorio. L’iniziativa ha un alto valore educativo poiché promuove la cultura del 

dono e della solidarietà, nonché la responsabilità verso sé, gli altri e la realtà attraverso il richiamo 

alla sobrietà e all’uso consapevole dei beni alimentari. L’attività risponde agli obiettivi formativi 

dei progetti dell’Area sociale e Volontariato del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro 

Istituto. 

Concretamente nella settimana dal 6 al 13 marzo 2021 verranno raccolti a scuola degli alimenti 

particolarmente necessari che le famiglie possono decidere di condividere in modo libero e 

volontario. L’elenco degli alimenti richiesti è riportato nel volantino allegato. 

La raccolta avverrà secondo precise indicazioni e in conformità alle norme anti-Covid19 in vigore 

nella Scuola. 

Si ringraziano le famiglie e i ragazzi che contribuiranno alla realizzazione dell’iniziativa.    

Per tutti gli alunni dei Plessi di Secondaria è offerta la testimonianza di un volontario 

dell’Associazione Banco di Solidarietà di Como che si terrà, previa autorizzazione da parte delle 

famiglie, tramite videoconferenza secondo il seguente calendario: 

- MERCOLEDI’ 3 MARZO 2021 - ore 9.15: PLESSO DI PUSIANO Cl. Prime, Seconde, Terze 

- VENERDI’     5 MARZO 2021 – ore 10.00: PLESSO DI EUPILIO Classi Prime 

ore 11.10: PLESSO DI EUPILIO Classi Seconde e Terze 

 

Si allegano  i  moduli di autorizzazione ( distinti tra Pusiano ed Eupilio) per partecipare alla 

lezione on line dell’esperto del Banco di solidarietà. 

      

F.to Il Dirigente scolastico 

Eleonora Maria Farina 
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ON LINE – Plesso Eupilio 

 

Noi sottoscritti ………………………………………………………..genitori 

dell’alunno…………………………………………………..…………… 

della classe………………………..………..…plesso di   EUPILIO 

 

AUTORIZZIAMO 

la partecipazione di nostro figlio alla lezione on line dell’esperto del Banco di Solidarietà 

di Como Venerdì 5/3 alle ore 10 (classi prime) – ore 11.15 (classi seconde e terze). 

 

Data …… marzo 2021                                 FIRME      

                                                         …………………………………………………………  

                                       

                                                        ………………………………………………………… 
 

 

 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ON LINE – Plesso Pusiano 

 

Noi sottoscritti ………………………………………………………..genitori 

dell’alunno………………………………………………………………….…… 

della classe………………………..……plesso di            PUSIANO 

 

AUTORIZZIAMO 

la partecipazione di nostro figlio alla lezione on line dell’esperto del Banco di Solidarietà 

di Como Mercoledì 3/3 alle ore 9.15. 

Data …… marzo 2021                                 FIRME     

                                                              ………………………………………………………… 

                                                                                                            

                                                             ………………………………………………………… 
 

 
                                                                                                         
 


