
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  101

Bologna, 19 novembre 2020

Ai docen
Ai genitori

Agli studen
Al personale collaboratore

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari e newsle er docen /genitori/alunni

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: COMMISSIONE VOLONTARIATO  -  COLLETTA ALIMENTARE

I   provvedimen  governa vi  finalizza  al  contenimento  del  contagio  COVID   19,  con  le  conseguen
limitazioni all’a vità dida ca in presenza, rendono impra cabili (perlomeno nella forma tradizionale) le
varie a vità di volontariato che negli anni passa  hanno visto protagonista o partecipe la nostra scuola: il
volontariato presso la clinica pediatrica (in collaborazione con l’associazione FA.N.E.P.), i banche  pro ANT,
Nyumba Ali, Associazione Libera, la vendita delle arance pro AIRC, il Donacibo e altre.  

 E  tu avia  emergono e si  aggravano,  insieme all’emergenza  sanitaria,  situazioni  di  povertà,  di  disagio
sociale  ed  economico,  che  più  che  mai  sollecitano  la  nostra  partecipazione  e  solidarietà,  che  dovrà
manifestarsi e organizzarsi in forme nuove, compa bili con le a uali restrizioni.

Per questo la  Giornata Nazionale della Colle a Alimentare, a cui il nostro Liceo ha sempre partecipato
negli  anni  passa  con un nutrito gruppo di allievi volontari,  si  svolgerà anche quest’anno, ma in forma
“dematerializzata”: non ci sarà la tradizionale raccolta di alimen  dona  all’uscita dei supermerca , ma, dal
21  novembre all’8 dicembre, sarà possibile acquistare, alle casse dei supermerca  aderen , e on-line sul
sito  www.colle aalimentare.it, delle charity card  di 2, 5 o 10 € . Al termine di questo periodo il valore
complessivo  delle  card  acquistate  sarà  conver to  in  alimen  non  deperibili  che  verranno  raccol  e
distribui  dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS.
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Proponiamo a tu ,  studen ,  genitori,  docen  e collaboratori,  di  partecipare  generosamente a questa
inizia va; 

proponiamo in par colare agli studen  di pubblicizzarla e di farsene promotori nelle proprie famiglie, tra
gli amici, sui social ecc.;

proponiamo ai docen  di segnalare questa inizia va nelle classi, richiamando al valore della solidarietà e
del volontariato (anche ed eventualmente nel contesto dell’educazione civica).

Sul  sito  www.colle aalimentare.it sono  reperibili  informazioni  più  de agliate:  in  par colare  il  video
esplica vo al link:

 h ps://cdn.colle aalimentare.it/sites/default/files/download/colle a_video_esplica vo.mp4i.

L’inizia va ha il patrocinio dell’Ufficio Scolas co Regionale dell’Emilia Romagna.

            La Commissione Volontariato
Prof. Vinicio Giacome    Prof.ssa Marialisa Villa    

                                                                                                                        Il Dirigente Scolas co
                                                                                                              Aurelio Alaimo

Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effe  dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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