
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIUSEPPE IMPASTATO”  
Via Luigi Gastinelli n. 58 - 00132 Roma | C.F.: 97616400582 | C.M.: RMIC8CR006 | Tel. 0622180417 

E-mail PEO: rmic8cr006@istruzione.it– PEC:rmic8cr006@pec.istruzione.itSito web: www.icgiuseppeimpastato.edu.it 

 

 
 

 

 

 

 
Circ. n. 103 Roma, 16/12/2019 

 
  Alle famiglie 

  Ai docenti della SSIG 
 Al Personale Ata 

 P.c. DSGA 

 Sito web e Registro elettronico 

Oggetto: Festa del dono. 
 

Nello Spirito del Natale anche quest’anno ci sembra bello organizzare la ormai consueta “Festa del Dono”, 

l’attività educativa di solidarietà. 

In tale occasione gli alunni della S.S.IG dell’I.C. “Giuseppe Impastato” saranno invitati a donare viveri non 

deperibili alla Caritas parrocchiale che si occupa, anche in rete con il Municipio VI, di assistere persone e 

famiglie in difficoltà che vivono nel quartiere . 

L’evento offre la possibilità di realizzare un’attività  educativa e formativa e creare un momento di incontro e 

condivisione gioioso con i rappresentanti delle istituzioni destinatarie della donazione. 

La donazione si svolgerà il giorno 20 dicembre presso la Parrocchia S.Teresa di Calcutta secondo le seguenti 

modalità organizzative: 

 

 Ore 10,00  le seguenti classi: 2A-2B-2C-2D-2E-2F-1F-3F. A seguire concerto corale degli alunni. 

 

 Ore 11,00 le seguenti cassi: 3 A- 3B-3C-3D-3E. A seguire concerto corale degli alunni. 

 

 Ore 12,00 le seguenti classi: 1 A- 1B-1C-1D-1E-1G-1H  e 2G . A seguire concerto corale degli alunni. 

 

Le offerte saranno portate dagli alunni direttamente in chiesa il giorno 20 dicembre. 

 

mailto:rmic8cr006@istruzione.it
mailto:rmic8cr006@pec.istruzione.it
http://www.icgiuseppeimpastato.edu.it/


L’iniziativa intende rivolgersi e coinvolgere tutti gli alunni nel dare risalto ed espressione al valore 

universale della solidarietà attraverso il gesto del “dono” che a sua volta è simbolo universale di 

accoglienza, di dialogo, di pace e di fratellanza tra culture che si confrontano e interagiscono. 

Il periodo natalizio in particolare ci invita a valorizzare la ricchezza delle differenze piuttosto che ad 

escludere in nome delle stesse. Pertanto, sarà cura dei docenti realizzare quella mediazione didattica ed 

educativa necessaria e opportuna affinché tutti gli alunni si sentano partecipi della “Festa del Dono”. 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Daniela Monaco    

                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                          sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993) 

                                                                                                                         

 


