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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 319 M/F 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 12 marzo 2022 
 
 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti 

 Delle famiglie degli studenti 
 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del DSGA 

E, p/c, 
 Del Presidente del Comitato locale 

di Pescia della Croce Rossa Italiana:  
Dott. William Vergoni 

 
OGGETTO: Raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina 
 
Per non assistere inermi ai drammatici eventi che stanno accadendo e che hanno tragicamente colpito il 
popolo ucraino, su proposta degli studenti, la scuola aderisce alla raccolta di generi di prima necessità 
promossa dalla Croce Rossa Italiana, comitato locale di Pescia. 
 
L’iniziativa, che avrà inizio lunedì 14 marzo p.v., prevede la donazione libera di beni di prima necessità ed è 
aperta a tutta la comunità scolastica e alla cittadinanza. 
 

Presso l’atrio della sede “Marchi” di Pescia sarà allestito un apposito spazio per la consegna del materiale.  
Per quanto riguarda la sede “Forti” di Pescia, la raccolta sarà coordinata dal referente per l’Inclusione: 
prof. Cosimo Magnelli (supportato dall’Ufficio di Vicepresidenza). 
 

In particolare, sarà possibile contribuire SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON: 
 
- Farmaci in confezioni integre e non prossime alla scadenza; 
- Alimenti per l'infanzia a lunga conservazione quali omogeneizzati e latte in polvere; 
- Pannolini e salviette per l'infanzia. 

 

Se dalla Croce Rossa dovessero sopraggiungere ulteriori richieste, sarà predisposto un apposito comunicato. 
 

I farmaci (nelle suddette condizioni) dovranno essere consegnati/conservati esclusivamente in Vicepresidenza. 
 

L’iniziativa si svolge in continuità con le numerose e proficue collaborazioni con il comitato locale della Croce 
Rossa Italiana già formalizzate nelle convenzioni recentemente stipulate e deliberate dal Consiglio di Istituto. 
Per chiarimenti rivolgersi agli uffici di Vicepresidenza. 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 


