
 

          Trezzano s/N, 08/11/2022 

Circ. n° 75         A tutti i docenti 

          A tutti i genitori 

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

Si informa il personale docente che anche quest’anno, 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 proprie 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”, potranno 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, per permettere di recapitarla 

alla persona giusta:  

DONNA o UOMO 

NONNA o NONNO (destinate alle RSA) 

Da 12 anni in su ADOLESCENTE FEMMINA o MASCHIO (con aggiunta di età) 

=> ADO FEM 15 => ADO MASCHIO 17 

 

Da 3 a 12 anni BAMBINO o BAMBINA (con aggiunta di età) 



=> BAMBINA 7 => BAMBINO 10 

 

Da 0 a 3 anni: BEBE  

=> BEBE 2 

 

COSA METTERE DENTRO LA SCATOLA: 

 UN PASSATEMPO: quaderno, matite colorate, libro, parole crociate, sudoku o giochino 

piccolo / formato viaggio (per i bimbi potete mettere sia un passatempo che un giochino in 

ottimo stato) NO OGGETTI USATI  

 UNA COSA CALDA: Guanti, sciarpa, cappellino o calze calde. Indumenti tipo maglioni, felpe, 

tutine ecc. SOLO per i bambini. NUOVO O OTTIMO STATO 

 UN PRODOTTO DI BELLEZZA: Spazzolino, dentifricio, crema, bagnoschiuma, shampoo, 

profumo ecc. SOLO COSE MAI APERTE 

 UNA COSA GOLOSA: caramelle, cioccolatini, biscotti. NUOVI E CONFEZIONATI 

 UN BIGLIETTO GENTILE: bigliettino di auguri o un disegno/decorazione fatta a mano 

 

SCATOLE PER I SENZA TETTO 
 
Le scatole possono essere destinate anche ai senza tetto. Tali scatole possono avere una 
dimensione più grande delle altre scatole! 
Devono essere chiuse, imballate e decorate come per gli altri destinatari 
Avere la destinazione Donna ST o Uomo ST 
 
Possono contenere i seguenti prodotti: 

 una cosa calda: guanti, sciarpe, cappellino ma anche giubbotto, maglione, plaid o coperta 
che entrino in una scatola!  

 un prodotto di igiene personale  
 per un uomo: rasoio, schiuma da barba, sapone, shampoo, deodorante, spazzolino e 

dentifricio 
 per una donna: spazzolino, dentifricio, assorbenti intimo, deodorante, sapone e shampoo 
 una cosa golosa: solo cioccolatini e biscotti (No panettone) 

No passatempo ma SI abbigliamento intimo: mutande, reggiseno, canotta e calze (indicare sulla 
scatola la taglia dell'intimo) 
 
In caso desideriate contribuire con maglioni, tute, abbigliamento sportivo, giacconi e scarpe vi 
preghiamo di consegnarlo, a parte, in sacchetti. Sarà nostra cura fornirlo alle associazioni affinché 
lo distribuiscano. Per l'abbigliamento indicare sulla scatola la taglia. Le scatole verranno così 
destinate: alle R.s.a., alle case-famiglia, ai centri di accoglienza e ai senza tetto.   
 
Si prega di comunicare alle referenti di plesso l’adesione della classe all’iniziativa e l’ipotetico 
numero di scatole che verranno donate. 

Appena possibile verrà comunicata la data per il ritiro delle scatole.  

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 


