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Comunicazione n. 178 del 08/03/2022 
 

Alle famiglie degli alunni  
A tutto il personale 

 
Oggetto: raccolta umanitaria a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra. 
 
La Misericordia di Torre del Lago Puccini è promotrice di una raccolta umanitaria a sostegno delle popolazioni 
colpite dalla guerra. 

La nostra scuola, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della solidarietà e del mutuo soccorso, 
organizza una raccolta di generi di prima necessità che saranno poi prelevati dalla stessa Misericordia di Torre del 
Lago Puccini e recapitati alle popolazioni bisognose. 

Tutti gli alunni e tutto il personale scolastico, quindi, sono invitati a conferire presso i plessi scolastici uno o più 
generi di seguito specificati. 

Per ottimizzare l’organizzazione dell’iniziativa, la raccolta è limitata nei giorni e nelle ore indicate nella locandina 
allegata a questa comunicazione e di seguito specificati. Di seguito sono indicati i prodotti richiesti. 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

DOVE QUANDO INFORMAZIONI 

PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
LUNEDI’ 14/03  
MARTEDI’ 15/03 

viana.genovali.d@ictorredellago.edu.it 

SCUOLA PRIMARIA PUCCINI MARTEDI’ 15/03 silvia.pellegrini.d@ictorredellago.edu.it 

SCUOLA PRIMARIA TOMEI LUNEDI’ 14/03 
silvia.pellegrini.d@ictorredellago.edu.it 
ginetta.barsi.d@ictorredellago.edu.it 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
LUNEDI’ 14/03  
MARTEDI’ 15/03 
MERCOLEDI’ 16/03  

mariaalessandra.andreozzi.d@ictorredellago.edu.it 

 
Alla presente comunicazione, inoltre, è allegato il comunicato stampa dell’Arcidiocesi di Lucca, relativo 
all’impegno della Diocesi per le azioni umanitarie a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra.  
Lo scrivente confida nello sperimentato spirito di collaborazione, condivisione, solidarietà e umanità che 
contraddistingue la popolazione di Torre del Lago Puccini. 
 

Il Dirigente scolastico 
                            Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 

Non sono richieste e non 
saranno accettate donazioni 
in danaro. 


