
 

 

Circ. n° 114          Ai Docenti dell’Istituto 

           

OGGETTO: Progetto di solidarietà “SCATOLE DI NATALE PER I PIÚ BISOGNOSI” 

Si informa il personale docente che il nostro Istituto parteciperà al progetto di solidarietà “Scatole di Natale 

per i più bisognosi”, promosso da Marion Pizzato. L’iniziativa rivolta ai più bisognosi riguarda 

l’assemblaggio e il confezionamento di una scatola da scarpe da trasformare in un regalo speciale per il Natale. 

Gli insegnanti sensibilizzeranno gli alunni alla partecipazione al progetto. Si chiederà loro di portare da casa, 

in base alle loro disponibilità, alcuni degli oggetti necessari alla realizzazione delle scatole, che verranno 

assemblate e confezionate in classe. Gli insegnanti, per attestare la propria adesione all’iniziativa come “classe 

partecipante”, sono chiamati ad apporre sulle scatole realizzate il simbolo del nostro Istituto. 

Per partecipare all’iniziativa occorre: 

 prendere una scatola da scarpe 35cm x 25cm x 12cm (dimensione richiesta per necessità logistiche) 

  confezionarla con una bella carta, del nastro e dei disegni eseguiti dai bambini/ragazzi per abbellirla 

(non si accettano scatole incartate con carta di giornale, o scatole non incartate) 

 specificare sopra ogni scatola per chi è stato preparato il regalo: DONNA-UOMO-NONNA o 
NONNO- ADOLESCENTI- BAMBINO o BAMBINA- NEONATO.  

Le scatole possono contenere: un passatempo, una cosa calda, un prodotto di bellezza, una cosa golosa, un 

biglietto gentile. 

Le scatole possono essere destinate anche ai senzatetto. In questo caso devono essere imballate, confezionate 

e decorate come per gli altri destinatari e avere come destinazione Donna ST o Uomo ST. Le scatole per i 

senzatetto possono contenere: una cosa calda, un prodotto per l’igiene personale, una cosa golosa (no 

panettoni), non un passatempo, ma abbigliamento intimo. 

Le scatole verranno così destinate: alle R.s.a., alle case-famiglia, ai centri di accoglienza e ai senza tetto.  

Le scatole verranno ritirate dalla Protezione Civile di Trezzano sul Naviglio il giorno 26 Novembre, dalle 

ore 15:00 alle 18:00, presso il Centro Socio-Culturale. 

Gli insegnanti che intendono accompagnare le proprie classi al centro raccolta, per portare le scatole-regalo 

dovranno comunicarlo alla F.S. (ins. Monica Chelo) entro e non oltre le ore 9:00 di lunedì 22/11, in modo da 



poter concordare con la Protezione Civile l’apertura straordinaria per la scuola durante la mattinata del 26 

novembre. 

Si allega il link dell’iniziativa: https://www.scatoledinatalemilano.com/ 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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