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C.F. 92028700018  
 
Circ. n. 109 dell’8 novembre 2022 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Oggetto: Colletta Alimentare 2022 

Sabato 26 novembre 2022 si svolgerà la XXVI Giornata nazionale della Colletta Alimentare, un’iniziativa 

organizzata dalla Onlus Banco Alimentare che si prefigge di raccogliere e donare cibo a chi fa fatica. Da 

anni l’istituto Albert aderisce con molti studenti, che prestano servizio volontario presso i supermercati 

della zona.  

La nostra scuola si fa semplicemente da tramite all’iniziativa, sollevandosi tuttavia da ogni responsabilità.  

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi alla prof.ssa Macario Ban (tiziana.macarioban@iisalbert.edu.it) 

che consegnerà il foglio da compilare per l’iscrizione all’iniziativa fornendo anche indicazione del 

supermercato di destinazione.  

Tutti coloro intenzionati a partecipare sono invitati a essere presenti a un breve incontro informativo 

(tramite Google meet) con la referente territoriale del Banco Alimentare Tiziana Gandelli. L’incontro si 

terrà sabato prossimo 12 novembre dalle 10 alle 11. Questo il link del meet: meet.google.com/vrb-tzzh-

ydt 

 

Cosa è richiesto al volontario?  

Requisito: essere maggiorenni o, se minorenni, partecipare in compagnia di un adulto (insegnante, 

educatore, familiare). L’anno scorso hanno partecipato alcuni genitori e nonni, oltre che insegnanti, per 

dare la possibilità ai ragazzi minorenni di prendere parte all’iniziativa.  

Promuovere l’iniziativa, distribuendo materiali informativi al cliente in ingresso nel punto vendita, ritirando 

le spese solidali e inscatolando gli alimenti, secondo le consegne del volontario-responsabile del 

supermercato.  

La partecipazione all’iniziativa consentirà, agli studenti del triennio, di conseguire attestato utilizzabile 

come credito formativo. Possono tuttavia partecipare anche studenti del biennio. 

Ai fini dell’ottenimento dell’attestato (che sarà redatto a cura della San Vincenzo di Ciriè e recapitato alla 

Segreteria Didattica e ai partecipanti) sarà necessario garantire un servizio di almeno quattro ore.  

 

L’attività rientra fra le proposte della commissione Educazione Civica e potrebbe anche essere 

un’esperienza di classe (tenendo conto dei requisiti prima esposti): l’anno scorso una nostra classe QUINTA 

del liceo linguistico ha gestito da sola l’iniziativa in un supermercato dimostrando una presa di 

responsabilità nei confronti della collettività.   

Si ringrazia della consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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