
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

Iniziativa sociale di beneficenza 
“IL MERCATINO DEL DONO - PRIMAVERA DI SOLIDARIETÀ” 

 
Comunicazione n. 143 
 

Ai Genitori 
Agli Alunni 
Al personale Docente e ATA 
Al DSGA 

 

Il percorso educativo del nostro Istituto ha tra le priorità quella di sensibilizzare gli alunni verso 
tematiche di carattere sociale e inclusivo. La cura degli altri e l’attenzione alle esigenze e ai 
bisogni di chi ci “vive accanto” è lo scopo dell’iniziativa benefica indetta dalla Scuola, in 
collaborazione con gruppi di volontariato del territorio, con la Parrocchia e con i Servizi Sociali 
del Comune di Cellamare. 
 
SI ALLESTIRÀ UN MERCATINO IN CUI ACQUISTARE, CON OFFERTA LIBERA, OGGETTI DI VARIO GENERE, 
PELUCHE, GIOCATTOLI, GIOCHI DA TAVOLO, LIBRI, QUADRI, OGGETTISTICA, DONATI DAI GENITORI. IL 
RICAVATO SARÀ UTILIZZATO PER DONARE GIOCHI O MATERIALE SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE DEI BIMBI CON 
MAGGIOR BISOGNO. 
 
La raccolta del materiale da donare avverrà da lunedì 22 febbraio fino a lunedì 22 marzo, nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 11,00 presso ogni plesso scolastico o previa 
prenotazione telefonica da effettuare agli Uffici di Segreteria. 
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Il materiale dovrà essere consegnato in buono stato, sanificato e imbustato, ai docenti 
coordinatori dell’iniziativa, Connestari Daniela (Sc. Infanzia), Ferrara Lucia (Sc. Primaria) e 
Tagarelli Annunziata (Sc. Secondaria I°grado), coadiuvati dai collaboratori scolastici. 
I genitori Di Gioia Sofia e  Cinquino Mariateresa (Sc. Infanzia), Zammataro Eliana e Dentamaro 
Marilena (Sc. Primaria) e Losurdo Mariagrazia e De Vecchis Sabina (Sc. Secondaria I grado) 
collaboreranno con i docenti nell’organizzazione dell’iniziativa. 
I materiali donati verranno ulteriormente sanificati e re-imbustati in modo da garantire la 
massima sicurezza possibile. 
 
Il “Mercatino del dono” si terrà nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 marzo 2021, dalle ore 10.00 
alle ore 13.00, presso il piazzale antistante la Chiesa di “Santa Maria dell’Annunziata” (per 
motivi legati all’emergenza epidemiologica in corso l’evento potrà subire variazioni 
nell’organizzazione). 
 
 
Sicuro di un riscontro favorevole e di una fattiva collaborazione, vi saluto con un pensiero di 
Madre Teresa di Calcutta: 
 

“Quello che noi facciamo è una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia in meno”. 

 
È importante regalare un sorriso alle persone in difficoltà soprattutto se sono bambini, vi 
aspettiamo! 
 
 
Cellamare, 18/02/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 


