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OGGETTO: raccolta beni di prima necessità a favore delle popolazioni ucraine 
    

La nostra scuola promuove la raccolta di beni di prima necessità che saranno inviati alle popolazioni 

dell’Ucraina. 

Le modalità organizzative della raccolta sono le seguenti: 

 

SEDE CENTRALE 
 

A partire da lunedì 7 e fino a sabato 12 marzo 2022 il personale docente e ata potrà consegnare 

direttamente i beni nell’aula dedicata del sottopiano (ex appartamento del custode). 

Gli studenti raccoglieranno i beni all’interno delle rispettive classi e sarà cura dei rappresentanti di classe 

portarli nell’aula del sottopiano. 

Il supporto organizzativo sarà garantito dai collaboratori scolastici PIGA PIETRO e MELONI TOMASINA e 

da tre studenti che si alterneranno nell’arco della giornata secondo una turnazione oraria dalle 9 alle 13. 

Sarà cura di questo ufficio comunicare i nominativi degli studenti e le rispettive turnazioni sulla base della 

proposta che sarà elaborata dal Comitato studentesco. 

Si precisa infine che i beni via via raccolti saranno trasferiti presso il Centro di raccolta ubicato al Delta 

Center a cura del personale e dei mezzi dell’AVIS di Olbia. 

 

SUCCURSALE 
 

Per il personale e gli studenti della succursale è possibile consegnare direttamente i beni nel Centro di 

raccolta sito al piano terra del Delta Center, adiacente all’ingresso della succursale. 

 

Il Centro di raccolta del Delta Center è aperto dalle 9 alle 17. 

Gli organizzatori del Centro di raccolta hanno segnalato anche la necessità di persone che diano il loro aiuto 

nel lavoro di raccolta e smistamento dei beni. 

 

Si allega alla presente l’elenco dettagliato dei beni necessari. 

 
         IL Dirigente Scolastico  
                        (Prof. Luigi Antolini) 

    

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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