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Oggetto: raccolta  oggetti per sottoscrizione a premi a favore delle adozioni a distanza 
 
 
 
Anche quest’anno il nostro istituto intende contribuire alle due adozioni a distanza che da 14 anni 
sostiene insieme all’associazione AVSI (Associazione per il Volontariato e la Solidarietà 
Internazionali). 
Ogni adozione comporta l’onere di euro 312 e dunque dovremo raccogliere la cifra totale di euro 
624. 
A tale scopo è prevista una sottoscrizione a premi. 
Per la raccolta dei premi stessi chiediamo la collaborazione di tutti gli operatori scolastici e delle 
famiglie degli studenti: se disponete di libri, anche usati, e di oggetti di vario tipo, nuovi o 
comunque in ottimo stato, vi preghiamo di consegnarli alla reception della scuola o direttamente 
alla professoressa Tamborini Giulia, presso l’indirizzo alberghiero, entro la fine del mese di 
aprile. 
Se siete titolari di un esercizio professionale, sono graditi anche bonus per prestazioni gratuite (ad 
esempio buoni per colazioni o pasti, piega capelli, manicure ecc.; è sufficiente consegnare un 
biglietto con l’indicazione scritta della prestazione offerta). 
Si allegano informazioni sui ragazzi adottati. 
Si coglie l’occasione per comunicare che la raccolta tenutasi nello scorso mese di febbraio a favore 
del banco alimentare Madre Teresa di Calcutta di Gallarate ha prodotto KG 481 di generi 
alimentari. Si ringraziano tutti i ragazzi che hanno contribuito e i docenti che hanno accompagnato i 
propri alunni ad effettuare la spesa di classe. 
L’iniziativa di San Valentino, organizzata dai rappresentanti del Consiglio di Istituto, ha consentito 
di ottenere euro 84.00.  
A fine anno scolastico sarà dato ulteriore resoconto completo e dettagliato delle somme raccolte e 
relative destinazioni.  
Ringraziamo per la collaborazione. 
 
 
 
             La referente per il volontariato                                        il Dirigente scolastico 
                         Giulia Tamborini                                                      Marina Bianchi 


