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AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AI GENITORI 

DELL'I.C. GIANNONE - DE AMICIS  
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Raccolta beni di prima necessità per l’Ucraina.  

 
     Vista la situazione emergenziale relativa alla crisi umanitaria connessa ai recenti 
avvenimenti in Ucraina , l’  I.C. De Amicis -Giannone di Caserta, si fa promotrice di 
una raccolta di generi di primaria necessità. 
     Si informano i Genitori, il personale docente e non docente che sono richiesti: 

● Omogeneizzati-Latte liofilizzato-Pastina-Pannoloni-Biscotti 

● Saponi e generi per la pulizia personale(spazzolini,dentifricio..) 

● Medicinali (disinfettanti, bende, cerotti, garze, antibiotici, siringhe) 

● Indumenti nuovi per neonati e bambini- Indumenti per donne ed uomini 

● Pasta, riso,farina, olio di oliva e di girasole (non in vetro),carne in scatola, 

tonno in scatola, conserve in scatola. 

● Crocchette per cani e gatti.  

     La raccolta sarà effettuata presso la sede centrale Corso Giannone 5, nei giorni: 

● Martedì 8 marzo              dalle   15.30  alle 18.30 
● Giovedi 10 marzo            dalle   15.30  alle 18.30 
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● Martedi 15 marzo            dalle   15.30  alle 18.30 
● Giovedi 17 marzo            dalle   15.30  alle 18.30 

     Tutto quanto raccolto, sarà preso in carico dalla Caritas -Chiesa del Buon Pastore 
Caserta, che provvederà alla successiva distribuzione. 

     Si ringraziano tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, sperando che 
anche il nostro piccolo contributo possa essere un segno di Pace. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA MARIA BIANCO 

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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