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Circ. n. 415                       Faenza, 4 marzo 2022  

→ Ai docenti  

→ Agli studenti  

         e per loro tramite  

→ Alle famiglie 

→ Ai rappresentanti degli studenti    

Nel Consiglio di istituto                                                                           

→ All’Ufficio di segreteria 

→ Ai CC.SS.  

→ Al personale ATA  

→ Al sito Internet                                                                                         

  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. 

OGGETTO: Raccolta di beni materiali per l’Ucraina.  

 Si comunica che il liceo Torricelli-Ballardini di Faenza nella giornata di  

martedì 8 marzo 2022 

organizza una raccolta di beni materiali a favore della popolazione dell’Ucraina. In particolare saranno raccolti 

prodotti di 

 Alimentazione: cibo di veloce preparazione, barrette energetiche, frutta secca, noci, lattine, cibo in 

scatola/cibo a lunga conservazione, cracker, biscotti, cereali, legumi di veloce preparazione, etc.  

 Prodotti per medicare le ferite: garze, asciugamani in microfibra,  

 Set riutilizzabili di piatti, bicchieri, posate. 

 Detergenti di igiene per il corpo.  

 Medicine e prodotti medicinali.  
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Modalità di raccolta 

Nell’atrio di ciascuna delle quattro sedi del liceo saranno ubicati scatoloni funzionali alla raccolta.  

 

Modalità di consegna 

Al fine di consegnare quanto raccolto si invitano gli studenti disponibili alla consegna a compilare il seguente 

form on line 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefzTyraLaVAeR_q15xidO2VO7n1Rp_yD6oysgiC1aw3z_X8g/vi

ewform  

entro e non oltre le ore 23.55 di lunedì 7 marzo 2022.  

 

Quanto raccolto sarà consegnato dagli studenti che si sono resi disponibili, coordinati dai rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio di istituto, al punto di raccolta allestito presso la chiesa ortodossa moldava Santi Pietro 

e Paolo (ex chiesa di san Savino) in corso Mazzini 170.  

I tempi e le modalità di consegna saranno definiti dagli studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto.  

 

 

                                                                                                  La Dirigente scolastica 

                                                                                                          Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefzTyraLaVAeR_q15xidO2VO7n1Rp_yD6oysgiC1aw3z_X8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefzTyraLaVAeR_q15xidO2VO7n1Rp_yD6oysgiC1aw3z_X8g/viewform

		2022-03-04T14:05:44+0100
	PAOLA FALCONI




