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Circolare n.380 

 

A tutti gli studenti, ai genitori, al personale ATA e a tutti i docenti 

Al DSGA 

ATTI/SITO 

 

Oggetto: raccolta di giocattoli e materiale scolastico 

All’interno del percorso Green School, si propone a tutti gli studenti un gesto di raccolta di giocattoli (usati o nuovi) e di 

materiale scolastico, da donare ad un’associazione benefica del territorio “La casa del giocattolo solidale”. Tale iniziativa, nata 

dal desiderio di promuovere comportamenti virtuosi contro lo spreco, si propone anche di favorire un atteggiamento di 

attenzione e solidarietà; soprattutto in seguito ai drammatici eventi che stanno accadendo in Ucraina, proponiamo un gesto 

che possa rappresentare un aiuto semplice ma concreto per i profughi che stanno arrivando sul nostro territorio.  

Il materiale scolastico e i giocattoli saranno raccolti da mercoledì 16 marzo a mercoledì 30 marzo, e potranno essere lasciati 

dagli studenti negli scatoloni presenti negli appositi punti di raccolta (uno per ogni piano).  Chiediamo agli studenti di attenersi 

alle seguenti indicazioni: 

- Per quanto riguarda i giocattoli, ogni studente potrà portare uno o più giocattoli. I giochi usati devono essere in buono stato, 

puliti, funzionanti, senza pezzi mancanti e, nel caso di giochi elettronici, già forniti di batterie. Ovviamente, se qualcuno 

volesse, è possibile donare anche giocattoli nuovi; 

- Per quanto riguarda il materiale scolastico (necessario ai bambini e ragazzi ucraini che verranno inseriti nelle nostre scuole) 

sono necessari soprattutto: penne, pennarelli, matite colorate, colle, compassi, forbici, album da disegno, goniometri, astucci e 

zaini. Non vengono raccolti quaderni; 

- Ad ogni oggetto donato si chiede di allegare una lettera con una breve riflessione sul valore del dono e della condivisione con 

chi ha meno; nel caso si tratti di giocattoli usati si può anche aggiungere un pensiero sull’importanza del donare una nuova vita 

ad un oggetto che non viene più utilizzato, piuttosto che buttarlo in spazzatura. Le lettere costituiranno un punto di partenza 

per l’incontro che si terrà alla fine della raccolta con l’associazione “La casa del giocattolo solidale”, per riflettere sul gesto 

compiuto e per conoscere la loro realtà di solidarietà. 

Per qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere alle docenti referenti Martina Musco e Ilaria Antonini.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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