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Prot. n. 2710 C/22                                                                                          Casali del Manco,  27 /11 /2019  
 

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SEC I GRADO 

AI GENITORI DELLE CLASSI INTERESSATE 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

 

E p.c. AL DSGA 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare GNCA - 30 novembre 2019. 

 

Nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’intesa siglato in data 14.03.18 tra il MIUR 

e la Fondazione Banco Alimentare Onlus, e del Progetto “Educazione alla salute” del PTOF 

2019/2020, per i quali si promuove anche la partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare (GNCA) del prossimo 30 novembre 2019, il nostro istituto partecipa a questa iniziativa 

attraverso la “COLLETTA ALIMENTARE A SCUOLA”. 

 

Come negli anni precedenti, alcuni ragazzi si impegnano nella sensibilizzazione delle classi 

della Scuola Secondaria, invitando gli alunni a portare a scuola la mattina del 30 novembre gli 

alimenti a lunga conservazione da destinare alle famiglie bisognose attraverso la Fondazione Banco 

Alimentare (Cosenza).  

 

Sabato mattina dalle ore 8:00 fino al suono della campanella, davanti agli ingressi della 

Scuola Secondaria di Pedace (ex sede comunale loc. Pedace) e di Casole Bruzio (ex sede comunale 

loc. Serra Pedace) i volontari (nostri alunni) raccoglieranno gli alimenti portati da casa dai 

compagni, e, dopo aver sistemato i pacchi, entreranno regolarmente in classe.  

Si confida nella massima disponibilità dei docenti e delle famiglie per la buona riuscita 

dell’evento. 

 

 
“La GNCA – si legge in una nota Miur del 4 ottobre – è un’occasione privilegiata per tornare ad 

assaporare il valore del cibo come dono, della carità e della condivisione: donando un po’ del 

proprio tempo o facendo una spesa per chi è povero. Ciascuno ha bisogno di fare del bene. L’invito 

che facciamo vuole contribuire a stimolare quel sentimento di profonda umanità che, mai sopito, 

sempre e comunque dimora in noi”.  

Il Dirigente Scolastico  

Dr. Andrea Codispoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93  
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