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Oggetto: Proposta di collaborazione in occasione della Giornata mondiale di lotta contro la  

                povertà (17 Ottobre 2019) 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che l’Associazione Penelope, in occasione della Giornata mondiale di lotta 

contro la povertà, prevista ogni anno per il 17 Ottobre, promuove una campagna sociale di 

sensibilizzazione e sostegno delle attività di contrasto alla povertà denominata “Ad ognuno secondo i 

propri bisogni” a cui anche il nostro Istituto aderirà,  considerato che la scuola è una istituzione della 

vita sociale, alla quale è affidato un duplice compito: quello di trasmettere conoscenze, cioè istruire, e 

quello di trasmettere capacità di convivenza con gli altri e quindi educare.. 

La campagna prevede, in tutte le sedi dell’Istituto, dal 14 al 18 Ottobre la predisposizione di uno 

spazio dedicato a raccogliere generi alimentari e per l’igiene personale in favore dell’Associazione 

Penelope.  

Il materiale pubblicitario della campagna e la collocazione di apposite scatole all’interno dello spazio 

destinato alla raccolta sarà a carico dell’Associazione che provvederà, grazie ai propri volontari di 

servizio civile, al ritiro di quanto raccolto fornendo un resoconto consuntivo al Dirigente. 

 

 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico   

    Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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