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Circolare interna nr. 105/a.s. 2021-2022        Santa Maria la Carità, 5 Marzo 2022 

 
Ai genitori/tutori/affidatari  

                       alunni scuola dell’infanzia e primaria 

  Alla D.S.G.A. 

Al personale docente e ATA  

         Al sito web – Al R.E. - Agli Atti

       

 
 

Oggetto:  Raccolta Fondi UNICEF per l’Ucraina. 

 

 La nostra scuola sostiene l’UNICEF aderendo, su invito del Ministero dell’Istruzione, del 

D.G. dell’USR per la Campania, sentito, per le vie brevi, il Presidente del Consiglio di Circolo, alla 

raccolta fondi per far fronte all’emergenza e per aiutare la popolazione dell’Ucraina colpita dalla 

guerra. 

 L’UNICEF, presente in Ucraina dal 1997, sta operando sul territorio per fornire soccorso 

su vari fronti; raccogliere i fondi è importante per garantire un futuro migliore a tanti bambini. 

 Si potrà prendere parte all’iniziativa promossa dall’UNICEF con donazioni libere nei 

giorni 7 e 8 Marzo. In ogni classe le docenti coordinatrici per la scuola primaria e le docenti di 

sezione per la scuola dell’infanzia raccoglieranno in una busta e/o scatola le libere donazioni dei 

propri alunni. Al termine della raccolta le stesse sigilleranno la busta, indicando la cifra totale 

ricavata e la consegneranno per i Plessi Cappella dei Bisi, Edificio Arancio ed Edificio Azzurro alle 

coordinatrici di Plesso Infanzia e Primaria; per la scuola Primaria del Plesso Capoluogo alle 

coordinatrici di interclasse. 

 Le donazioni confluiranno in un unico bonifico fatto a nome del Circolo Didattico 

“Eduardo De Filippo”. 

 Grazie a tutti per la sensibilità, la collaborazione e il sostegno sempre e solo a favore 

delle bambine e dei bambini. 

 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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