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Circ. int. n. 190 Matera, 25 Febbraio 2019 
     
  Ai Docenti 
 Agli studenti 
  
 Al Direttore SGA  
  Atti- SEDI  
  
  
 Oggetto: Giornata della raccolta alimentare 
   

 
 Il Banco delle opere di carità è un'associazione a carattere nazionale che da oltre 20 anni si occupa della 

valorizzazione sociale delle eccedenze alimentari attraverso l’opera di migliaia di volontari. Dal 1993 ad oggi i generi 
alimentari raccolti hanno raggiunto 1.000.000 di indigenti in tutto il territorio nazionale. 

 La Fondazione è sensibile a tutte le tematiche inerenti l’inclusione sociale. L’assistenza alimentare 
rappresenta la prima forma di inclusione sociale, favorisce la conoscenza del nucleo familiare e crea le condizioni 
per delineare il percorso di inclusione più adatto alle esigenze. Recuperare le eccedenze alimentari, contrastare lo 
spreco facendolo diventare risorsa, donare i prodotti alimentari, aiutare chi è in difficoltà rappresenta la missione 
della fondazione. 

 

Quest’anno la giornata della raccolta sarà sabato 2 marzo 2019. Il personale della scuola e gli studenti 

potranno consegnare i prodotti acquistati nei punti di racconta delle tre sedi del nostro istituto. I prodotti alimentari 
richiesti sono pasta, tonno, legumi, olio, carne in scatola, alimenti per l’infanzia e pelati. Un pacco di pasta ciascuno 
sarebbe già un grande risultato. 

 
Si confida nella collaborazione e nella sensibilità. 
 
 
 
La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 

sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


