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 A TUTTE LE CLASSI 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

A TUTTI I DOCENTI 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: SANMICHELI PER L’UCRAINA-sede centrale 

 
La nostra scuola, in collaborazione con la Protezione Civile di Verona, organizza una 
 

RACCOLTA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER I PROFUGHI DELLA GUERRA IN UCRAINA 
 
Tutti gli studenti che volessero aderire potranno farlo portando uno dei beni dell’elenco che segue nei 
giorni 
 

VENERDI’ 1 APRILE sede centrale orario di entrata 
MARTEDI’ 5 APRILE sede centrale orario di entrata 

 
All’entrata della scuola il personale ATA (riferimento Sig.ra Melania) e alcuni studenti di SCUOLA 
COMPETENTE raccoglieranno e catalogheranno quanto donato. 
Nei prossimi giorni gli alunni di SC saranno disponibili per entrare nelle classi, avvisare dell'iniziativa. 
In seguito i responsabili della sezione della Protezione Civile verranno con i loro mezzi per portare quanto 
raccolto alla sede del Quadrante Europa. 
 
Si raccolgono: 
 
a) generi alimentari a lunga conservazione (ad es. pasta, riso, scatolame), che quindi non richiedano 
l'utilizzo di frigoriferi per lo stoccaggio   
b) prodotti per l'igiene (ad es. sapone, bagnoschiuma, dentifricio) e per la prima infanzia (ad es. biberon, 
pannolini, salviette, omogeneizzati,)  
 
 
Il Sanmicheli è una grande scuola, ma soprattutto una grande comunità di valori. Si ringraziano tutti coloro 
che hanno organizzato, in particolare il PERSONALE ATA e TUTTI GLI STUDENTI che vorranno aiutare. 
 
Referenti dell’iniziativa                                                                    La Dirigente Scolastica 
Sig.ra Melania Ferrauto                                                                   Prof. ssa Sara Agostini 
Prof.ssa Anna D’Urso 
Prof.ssa Lara Giuliari 
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