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Ai Genitori e agli Alunni dell’Istituto Comprensivo “Medaglie D’Oro”  

Al personale Docente 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Albo/sito web/Atti 
                                                                                                                                 

Oggetto: Progetto “Scuole Solidali 2022 – Aggiungi un PASTO a tavola” povertà sociale. 
 

 

VISTA la grave crisi economica causata dalla prolungata emergenza epidemiologica che ha investito 

il nostro Paese che ha aggravato le disuguaglianze sociali ed ha determinato un incremento dei livelli 

di povertà; 

VISTO il progetto “Scuole Solidali 2022 – Aggiungi un PASTO a tavola” proposto dalla Commissione 

Politiche Sociali del Comune di Salerno presieduta dal Consigliere Figliolia Barbara; 

VISTA la richiesta prot. n.47402 del 25/02/2022 di adesione al progetto suindicato dell’assessore alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Salerno dott.ssa Falcone Gaetana per un’azione congiunta e solidale 

tra le scuole del territorio salernitano; 

VISTO che il progetto si propone il perseguimento di un duplice obiettivo: raccogliere generi 

alimentari destinate alle mense dei bisognosi presenti sul nostro territorio, attraverso il circuito delle 

parrocchie e sensibilizzare e informare gli alunni sulle iniziative di volontariato; 

VISTO che la ns. istituzione scolastica ha aderito al progetto essendo gli obiettivi coerenti con le 

finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

nella certezza che la ns. comunità si mostri, come sempre, attenta e compatta nella partecipazione 

all’iniziativa solidale;  

per la buona riuscita dell’organizzazione,  

SI FORNISCONO ALCUNE INDICAZIONI: 

la raccolta dei generi alimentari per le mense dei poveri del Comune di Salerno riguarda i seguenti 

beni:  

pasta, riso, legumi in latta precotti, carne in scatola, tonno in scatola, pane in busta, pane per 

tramezzini, passata di pomodoro, olio di oliva, latte a lunga conservazione, fette biscottate, merendine 

a lunga conservazione, marmellata monoporzione, cioccolata spalmabile monoporzione, zucchero, 

omogeneizzati.  

Le donazioni dei generi alimentari si possono effettuare a partire da lunedì 14 marzo fino a mercoledì 

23 marzo 2022, tutti i giorni, dalle ore 8:45 alle ore 11:30, in entrambi i plessi, al collaboratore 

scolastico addetto all’ingresso dell’istituto. 

Si ringraziano tutti coloro che intenderanno rendersi parte fattiva nell’iniziativa. 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                     Dott. Emilio Costabile                                                                                                                                                                                
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art.3  del D. Lgs. N.39/1993 
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