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Com.int. n.  99                                                                                                       Cardano al Campo, 14 /12/2020 

 
 Ai Docenti dell’Istituto 

Loro sedi 
 

Ai Docenti Coordinatori di Plesso/Sede 
Loro Sedi 

 
Agli Alunni e alle Famiglie  

 
 

e,p.c. al DSGA 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: Iniziativa di solidarietà promossa dal CCRR a favore della Caritas di Cardano al 
Campo. Raccolta di generi per l’igiene personale e per la casa 
 
 
Si comunica che il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, sentite le esigenze della Caritas di 

Cardano al Campo, promuove nei diversi Plessi dell’Istituto una colletta di generi per l’igiene personale e 

per l’igiene della casa per il giorno  21 dicembre 2020. 

In quella data verranno raccolti i seguenti generi: sapone, dentifricio, spazzolini da denti, shampoo, 

detersivo per il bucato, detersivo per i piatti. 

La mattina del 21 dicembre agli ingressi dei Plessi saranno disposte delle scatole in cui gli alunni potranno 

depositare i suindicati generi.  

Al termine dell’orario di entrata le scatole saranno raccolte e portate nell’atrio principale di ogni plesso in 

modo che gli addetti della Caritas possano recuperarle. 

Gli Alunni e le loro Famiglie saranno informati della colletta tramite il volantino informativo a cura del 

CCRR, allegato alla presente comunicazione. 

Il ritiro dei generi sopra menzionati verrà effettuato dai responsabili della Caritas, secondo 

modalità che saranno comunicate in seguito. 

 

Si ringraziano i Docenti, le Famiglie, gli Alunni e i Collaboratori Scolastici per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

http://www.comprensivomontessori.edu.it/


 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

“Laura Prati” 
 

organizza in occasione del Santo Natale  

 

una colletta di generi per l’igiene personale 

 

a favore della sezione Caritas di Cardano al Campo 

 

che aiuta le famiglie bisognose della città.  

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

invita  

tutti gli alunni dell’Istituto Scolastico Comprensivo  

a contribuire alla raccolta con 

sapone, dentifricio, spazzolini da denti, shampoo,  

detersivo per il bucato e per i piatti… 

che verranno raccolti agli ingressi 

il giorno 21 dicembre 2020 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


