
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circ. 290 - 2021/22  Brescia, 7 marzo 2022 
    
   Agli studenti 
   Ai docenti 
   Ai genitori 
   Al personale ATA 
   Atti/registro/mail/sito 
 
Oggetto: Un euro da tutti, tutti contro la guerra 
 
        Il nostro Istituto aderisce alla campagna promossa dall’Istituto “Castelli” di Brescia per una 
raccolta fondi da devolvere alla Croce Rossa Italiana, in favore dell’emergenza umanitaria del popolo 
Ucraino (si vedano i due allegati alla presente circolare). 

 

Si invitano tutti gli studenti, i docenti e il personale ATA a donare un euro (contributo minimo) a 
favore di tale iniziativa entro sabato 12 marzo 2022. 

 

Per gli studenti: le donazioni vanno raccolte dai propri rappresentanti studenti di classe e 
consegnate sabato 12 marzo in presidenza, dove saranno presenti a turnazione i rappresentati di 
istituto, in base al seguente calendario: 

- classi Terze: dalle ore 8.00 alle ore 8.50 
- classi Quarte: dalle ore 9.00 alle ore 9.50 
- classi Quinte: dalle ore 10.00 alle ore 10.50 
- classi Prime e Seconde: dalle ore 11.00 alle ore 11.50 

 
Per i docenti e il personale ATA: le donazioni vengono raccolte in vicepresidenza venerdì 11 marzo 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e sabato 12 marzo dalle ore 9.00 alle ore 10.30.  
 
Sempre sabato 12 marzo, al termine delle lezioni, il contributo totale donato verrà portato all’Istituto 
Castelli, che funge da istituto collettore dei fondi raccolti in rappresentanza di tutte le scuole 
bresciane. 
 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

In allegato: 
- comunicato dell’Istituto “Castelli” alle scuole; 
- volantino dell’iniziativa. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 
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