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Circ. 277 
 

Lucera, lì 3 marzo 2022 
 
 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Ai cittadini di Lucera 

 
 
 
Oggetto: Iniziativa di solidarietà per il popolo ucraino. 
 
 
 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti e tutto il personale delle scuole di Lucera esprimono la loro 
solidarietà alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. 

E’ per questo motivo che in ogni scuola verrà organizzata una raccolta di beni utili da distribuire 
a chi in queste ore soffre le conseguenze della guerra. L’iniziativa avrà una valenza non solo umanitaria 
ma anche didattica perché permetterà di avviare una riflessione sull’atrocità della guerra e 
sull’importanza della solidarietà verso chi soffre. 

Ogni classe dei vari Istituti provvederà alla raccolta dei beni che saranno sistemati all’interno di 
singole scatole, che potranno essere arricchite anche da messaggi di solidarietà, pensieri, disegni 
realizzati dagli alunni. 

E’ quindi un’iniziativa che coinvolgerà l’intera comunità scolastica di Lucera: Dirigenti 
Scolastici, docenti, personale ATA, alunni e genitori. 

Le scatole saranno riempite con i seguenti beni: 
- Indumenti invernali in buono stato per bambini e adulti (giubbotti, cappelli, scarpe, sciarpe, 

calze, indumenti intimi, ecc.) 
- Cibo a lunga conservazione (scatolame vario, olio in lattina, latte, ecc.) 
- Medicinali (antipiretici, disinfettanti, antidolorifici, siringhe, antistaminici, ecc.) 
- Omogeneizzati, pannolini, latte in polvere, ecc. 

Tutto il materiale raccolto confluirà a Bari presso i locali dell’associazione italo-ucraina che provvederà 
a smistarli nei posti di guerra. 
 
In relazione alla raccolta da svolgere presso il nostro Istituto, si dispone quanto segue. 
La raccolta degli oggetti avverrà, per tutte le classi il giorno 
 

Giovedì 10 marzo (1 e 2 ora) 
 
In ciascuna classe gli studenti, sotto la vigilanza dei docenti in servizio, provvederanno alla raccolta e 
alla catalogazione degli oggetti che ciascuno (studente/docente) avrà portato a scuola, inserendoli 
dentro delle scatole – che gli stessi studenti si saranno procurati - che dovranno essere successivamente 
chiuse e sulle quali dovrà essere specificato l’elenco dei beni contenuti. 
Una volta chiuse, le scatole dovranno essere consegnate presso l’atrio dell’ingresso principale 
dell’Istituto, a cura dei rappresentanti di classe. 



 

 

 

 
 
 

 
ITET V. EMANUELE III – Via Dante, 12 – 71036 LUCERA (FG) 
🕿 0881 521302  | 0881 521303  |  🕿:www.itclucera.it  | 🕿fgtd060005@istruzione.it |🕿fgtd060005@pec.istruzione.it 
C.F. 82000970713  |  C.U.U. UF84Z1 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
Vittorio Emanuele III 
Amministrazione finanza e marketing 
Sistemi informativi aziendali 
Chimica Materiali e Biotecnologie 
Costruzione ambiente e territorio 
Grafica e comunicazione 
Corso serale  

Al termine delle attività, una volta consegnate le scatole, le lezioni in classe riprenderanno 
regolarmente. 
 
Le classi 5B AFM e 5B SIA effettueranno la raccolta sabato 12 marzo 2022, sempre alla 1 e 2 ora. 
 
La raccolta prevede come termine massimo il 12 marzo 2022. 
 
 
       f.to I Dirigenti Scolastici 
 
       I.C Bozzini Fasani - Pasquale Trivisonne 
       I.C. Manzoni Radice - Maria Concetta Bianco 
       I.C. Tommasone Alighieri - Francesca Chiechi 
       Liceo Bonghi Rosmini - Matteo Capra 
       ITET V. Emanuele III - Laura Filomena Flagella 
       Convitto Naz. Statale “R. Bonghi” - Mirella Coli 
 

 

 


