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Albenga,     5 dicembre 2016               
Circolare n. 179  

 

A tutti gli Studenti 
Alle Famiglie degli Studenti 

Ai Docenti e al Personale ATA 
     

OGGETTO: Richiesta della Croce Bianca di Albenga in favore delle 
popolazioni terremotate del Centro Italia 

 
Si comunica che la Croce Bianca di Albenga ha chiesto la collaborazione del nostro Liceo per 

la raccolta di generi di urgente bisogno in favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia. 

L’elenco di quanto più è necessario comprende bacinelle rotonde, bagnarole per lavare i 
panni, spugne, detersivi per indumenti, rasoi, schiuma da barba, deodoranti, stivali di gomma per il 
fango, cerotti, alcool, disinfettanti per piccole ferite, abbigliamento nuovo per bambini fino ai 10 
anni. 

La scuola non dispone di locali adeguati per la raccolta diretta del materiale. Inoltre una 
raccolta “libera” potrebbe portare ad un eccesso di qualche genere e ad una carenza di altri. Per 
questo si propone a tutti un’offerta libera (anche di un solo euro), da effettuare per classe con il 
coordinamento dei rappresentanti di classe e dei rappresentanti di Istituto degli studenti. Quanto 
raccolto sarà interamente devoluto alla Croce Bianca di Albenga perché provveda all’acquisto e al 
trasporto in Centro Italia del materiale più necessario. 

Tutti coloro che intendono partecipare sono invitati a far riferimento ai rappresentanti di 
classe e ai rappresentanti di Istituto degli studenti Nicolò Marco, Luigi Basso, Rachele Nappi, 
Ancuta Miron. 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Simonetta BARILE  
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