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Oggetto: Colletta alimentare e di prodotti per l’igiene  

Come da delibera del Consiglio d’Istituto del liceo Russell-Fontana, riunitosi l’8 marzo u.s., anche la nostra 

Comunità educante sente di dover dare concretamente una mano al popolo ucraino: uomini, donne e bambini 

in fuga dalla guerra o che resistono nei bunker e nelle città bombardate.  

C’è bisogno di gesti concreti: dal 17 marzo al 25 marzo p.v. in ogni aula del liceo in Garbagnate e nell’atrio 

del liceo in Arese saranno poste delle scatole per la raccolta di alimenti non deperibili (omogeneizzati e latte 

in polvere, scatolame, tea e infusi, biscotti, cracker- sia dolci che  salati - in monoporzioni, frutta secca, 

barrette energetiche,  ma anche prodotti per igiene personale, sapone di Marsiglia, saponi vari, 

salviettine, fazzoletti, carta igienica, spazzolini, dentifrici, pannolini per bambini e per anziani, 

assorbenti, prodotti di automedicazione, garze, cerotti, disinfettanti, cibo in scatola per animali).  

Studentesse/studenti e docenti volontari, insieme al personale ATA,  sovraintendono per il pieno rispetto 

delle norme anti covid in vigore.  

I prodotti donati, ritirati dai volontari dell’associazione Scuola X Scuola= Solidarietà, con la quale l’Istituto 

ha una storica collaborazione, verranno consegnati in Via Canova 43 a Garbagnate M.se,  per essere inviati  

in Ucraina. Il ritiro avverrà il 18 marzo e il 25 marzo p.v. o, comunque, ogni qual volta la raccolta si 

mostrerà significativa, nella speranza che si possa continuare a portare aiuto pur nella tragica e grave 

situazione in atto.  

La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 

 

 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti e Studentesse 

Ai genitori e famiglie 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’albo online 

Al Sito web d’Istituto 
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