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CIRCOLARE N. 198

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Torino, 4 marzo 2022

Oggetto: Raccolta beni umanitari per i profughi ucraini – 8 marzo 2022 – precisazioni operative.

Facendo seguito alla circolare n. 190 del 1 marzo 2022, si ricorda che martedì 8 marzo (dalle ore 8 alle ore 9)
all’ingresso dei vari plessi si terrà la raccolta di beni per sostenere i profughi ucraini in fuga dalle zone di
guerra, in collaborazione con il Sermig. 

Si comunicano i punti di raccolta organizzati nei vari plessi:

Plesso Punto di raccolta Punto di raccolta in caso 
di forte pioggia/neve

Vian Atrio interno “anfiteatro” Atrio interno “anfiteatro”

Nosengo Cortile interno lato scala antincendio/
scale accesso atrio

Palestra

Parri Cortile interno lato scalinata 
principale di accesso

Palestra

Capponi Cortile interno lato campo da basket 
da esterni

Palestra

Via Lanzo 146 Cortile interno fronte casa custode / 
bidoni raccolta differenziata

Atrio interno

“Klein” via Lanzo 28 Portico davanti ingresso Portico davanti ingresso

“Gandhi” via Venaria 79/15 Come plesso Capponi

Via Venaria 100 Come plesso Capponi

Si ricorda che sarà eccezionalmente consentito l’ingresso dei genitori per aiutare i minori nel trasporto. Se è
possibile, le scatole dovrebbero avere come dimensioni 40x30x30 cm oppure essere quelle in uso nei mercati
(evitare le scatole da trasloco, di grandi dimensioni). Si coglie l’occasione per ringraziare l’elevato numero di
genitori che si sono resi disponibili per il supporto logistico.

Nell’eventualità  remota  che  si  trovasse  un  plesso  chiuso  per  sciopero,  si  potrà  comunque  consegnare
liberamente nel plesso Parri oppure nel plesso Nosengo.

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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