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OGGETTO: XXIII GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
 
Si comunica che, in accoglimento dell’invito di cui alla Circolare MIUR al n. 4323 del Registro Ufficiale del 
04.12.2019, nella quale si chiede agli studenti, alle famiglie, ai docenti di offrire alcune ore del proprio 
tempo da dedicare alla GNCA 2019 (l’iniziativa che ha l’obiettivo di raccogliere generi alimentari di prima 
necessità da distribuire alle famiglie più bisognose del nostro territorio), la “giornata” in argomento si 
svolgerà presso il “Leonardo da Vinci” secondo i tempi e le modalità seguenti: 
 
Lunedì 2 Dicembre 2019 
Alle ore 11:45, gli studenti rappresentanti di classe si aduneranno in Aula magna, dove, fino alle ore 12:45, 
un responsabile provinciale della Fondazione Banco Alimentare Onlus fornirà dettagliate informazioni tanto 
sull’iniziativa in oggetto quanto sulla possibilità che gli studenti del Liceo, anche minorenni, diventino 
volontari del “Banco Alimentare”.  
In questa stessa fase dell’iniziativa saranno individuati gli alunni e i docenti eventualmente disponibili a 
presidiare, a supporto dei volontari della sede operativa reggina dell’Associazione Banco Alimentare della 
Calabria Onlus e con il coordinamento della prof.ssa Caterina Festa e dalla prof.ssa Caterina Fortani, i due 
punti di raccolta temporanei che saranno successivamente istituiti presso il Liceo 
 
Giovedì 5 Dicembre 2019 
Presso il Liceo saranno istituiti due punti di raccolta temporanei, presidiati nel modo sopra indicato: 
--- dalle 9:00 alle 17:00, nell’androne della sede centrale (Museo della Fisica): ref. Prof.ssa  Caterina Fortani; 
--- dalle ore 9:00 alle 13:00, nell’androne della sede di Via Reggio Campi: ref. Prof.ssa Caterina Festa. 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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