
   

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 
Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)  

Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia  tel. 0971/51636 - FAX 0971/650111  
email:PZIC89600N@istruzione.it-PZIC89600N@pec.istruzione.it - sito internet: https://www.icdomenicosaviopz.edu.it 

 

 

Ai Sigg. Genitori 

Agli alunni  

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: PROGETTO SOLIDARIETA’ NATALIZIA 2020 

 

Carissimi, 

come da consuetudine da alcuni anni, in prossimità della festività del Santo Natale, il nostro Istituto 

promuove il Progetto SOLIDARIETA’ NATALIZIA, per il tramite del quale tutta la comunità 

scolastica – alunni, genitori, docenti, personale ATA – è invitata ad “acquistare”, al costo simbolico 

di euro 3 (tre), almeno un PANDORINO/PANETTONCINO di marca accreditata, con la nobile 

finalità di riflettere sul significato autentico della Festa del Santo Natale, impegnandosi a viverla 

con generosità e altruismo. 

Per il corrente anno scolastico 2020/2021, il Collegio dei Docenti, unitamente al Consiglio di 

Istituto, ha individuato quali destinatari della “solidarietà”: 

- la Parrocchia di San Giovanni Bosco, prezioso punto di riferimento per famiglie in difficoltà 

economiche, nonché centro di aggregazione e formazione giovanile dei nostri studenti, grazie 

all’encomiabile impegno del Parroco Don Emidio Laterza e dei suoi collaboratori; 

e 

 - la Croce Rossa Italiana- Comitato Regionale Basilicata, lodevole Organizzazione di Volontariato 

che in piena emergenza sanitaria da Covid-19, con estrema professionalità e grande spirito di 

abnegazione, ha scrupolosamente affiancato questa Dirigenza nella consegna domiciliare alle 

famiglie dei dispositivi tecnologici atti ad ottemperare alla “didattica a distanza”, senza tralasciare 

alcuna richiesta di supporto tecnico da parte di tanti genitori e studenti. 

Nei prossimi giorni, pertanto, le Referenti Prof.sse Maria Cristina Albano, Vittoria Buscicchio, 

Elisabetta Caliò, singolarmente, faranno visita a tutte le classi dell’Istituto per sensibilizzare gli 

alunni alla migliore riuscita del Progetto, rammentando loro che il delicato momento storico che 

stiamo vivendo impone a ciascuno di noi la necessità di più autentiche e forti relazioni sociali e 

affettive. 
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Successivamente, entro e non oltre mercoledì 18 novembre p.v., ciascun Coordinatore consegnerà 

alla Referente di riferimento l’importo complessivo raccolto nella propria classe ( si prega in 

banconote con eventuali monete residue ), unitamente al numero dei panettoncini prenotati.  

Fermamente convinta che il Progetto Solidarietà sarà da tutti Voi sostenuto con passione, 

determinazione, nonché grande disponibilità, sono a ringraziarVi anticipatamente per quanto il 

nostro Istituto che, da sempre, con orgoglio sul territorio si distingue,  riuscirà a concretizzare. 

 

                   

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Dott. Prof. Diana CAMARDO 
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

c/v 

 

 

                                                      

 

 

 

 


