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Alla cortese attenzione di 

• Alunni che abbiano compiuto 12 anni. 

• Ex Alunni 

• Docenti 

• Genitori 

  
 

Carissimi Lasalliani, 

SSaabbaattoo  2277  nnoovveemmbbrree  22002211  
 

si svolgerà su tutto il territorio nazionale la 25ª Giornata della CCoolllleettttaa  AAlliimmeennttaarree                  
organizzata da BBaannccoo  AAlliimmeennttaarree.. 

Com’è noto, gli alimenti raccolti nel corso dell’intera giornata verranno 
redistribuiti per aiutare le molteplici situazioni di povertà diffuse in tutto il nostro Paese e 
una parte sarà anche assegnata alla nostra Associazione San Vincenzo Giovani, che assiste le 
persone bisognose della nostra zona.  

Il Gonzaga avrà in gestione l’organizzazione della raccolta degli alimenti presso 
quattro supermercati situati nelle vicinanze dell’Istituto: due Conad in via Venini, 
Carrefour Express di via Settembrini e Carrefour Market di via Regina Giovanna. 

Sarà una bella occasione per compiere insieme, adulti e ragazzi del Gonzaga, un 
gesto di servizio, semplice ma significativo. 

Saranno organizzati turni di 2 ore l’uno, dalle ore 09.00 alle 19.00. 

 In ciascun turno saranno coinvolti circa 5/6 volontari, adulti e ragazzi, perché gli spazi 
(sebbene per lo più all’aperto) sono limitati e le misure per il contenimento dei contagi 
da Covid-19 comprensibilmente stringenti. 

A tal proposito si ricorda a tutti gli aspiranti volontari che, per prendere parte 
all’iniziativa, Banco Alimentare richiede di: 

- Indossare sempre la mascherina 

- Mantenere il distanziamento interpersonale 

- Igienizzare frequentemente le mani 

- Essere muniti di Green pass ed avere già compiuto 12 anni. 
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L’iniziativa è proposta, oltre che ai Docenti e alla Giunta Genitori, agli alunni ed Ex-
Alunni dei Licei e agli alunni della Secondaria di I grado che abbiano già compiuto 12 
anni. 

Chiunque volesse partecipare attivamente come volontario può segnalare il 
proprio nominativo e la propria disponibilità d’orario entro martedì 23 novembre, 
utilizzando i moduli appositi, secondo le seguenti indicazioni specifiche: 

- I Docenti, i Genitori e gli alunni maggiorenni devono compilare il modulo 
Google maggiorenni:  https://forms.gle/YG2a5TT5X8eRSBrb9 

- Gli alunni minorenni devono far compilare da un genitore il modulo Google 
minorenni:  https://forms.gle/zy4Q5pVsojwoPnUR7   Dovrà inoltre essere 
compilata dal genitore anche un’ulteriore autorizzazione cartacea, che verrà 
inviata per e-mail dai docenti organizzatori solo in un secondo momento. 

 

Effettuata l’iscrizione, verrete ricontattati tramite e-mail per ricevere le indicazioni 
definitive sulla sede e sui turni assegnati.  

 

Un cordiale saluto. 
   
Viva Gesù nei nostri cuori, sempre! 
 

 
 

prof.ssa Anna Giovanelli 
(Responsabile della Pastorale) 
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