
 

Circ. n° 64/A.S. 2021-2022                                  Vibo Valentia (VV), lì 09/03/2022 
 

Ai Genitori di tutti gli Alunni 

Ai Rappresentanti dei Genitori  

Ai Docenti di tutti i plessi scolastici 

Alle Responsabili di Plesso 

Alle Funzioni Strumentali 

Al personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 
 

Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

Oggetto: “Emergenza Ucraina” – Adesione raccolta Fondi  UNICEF “Scuola Amica” 
 

 

Carissimi, come sapete UNICEF è in prima linea, in questo momento, nel portare aiuto 

concreto alle famiglie e ai bambini in fuga dall’Ucraina.  
 

L'operazione in Ucraina rappresenta una minaccia immediata per la vita e il benessere dei 

bambini che vivono in quel paese. 
 

L' UNICEF è al loro fianco con grande impegno. 
 

Tutti noi non possiamo stare semplicemente a guardare, ma intendiamo coinvolgere la 

nostra Scuola, che è “Scuola Amica” UNICEF a dare un aiuto concreto. 
 

Sapendo di poter contare sulla sensibilità che Vi contraddistingue, invito voi appartenenti 

alla nostra comunità scolastica (Famiglie, Docenti, Personale ATA, Organi Collegiali), per 

quanto possibile a partecipare a  questo circuito d’amore attraverso una RACCOLTA 

FONDI  che avrà inizio da domani 10 Marzo 2022 fino al giorno 17 Marzo 2022 (Giovedì). 
 

Ognuno parteciperà per quanto gli sarà possibile. 
 

Al termine della raccolta fondi, che avverrà in ogni Plesso e Classe, entro le ore 13,00 del 

17/03/2022 le coordinatrici di Classe avranno cura di consegnare la donazione al 

Responsabile di Plesso, unitamente all’elenco dei donatori. 
 

L’intero ricavato, verificato alla presenza del DSGA, nonché di componenti del Consiglio 

d’Istituto, sarà infine versato da un genitore in Banca 
 

TRAMITE BONIFICO, SU COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI VIBO VALENTIA  
 

IBAN: IT58 M030 6909 6061 0000 0068 837 con causale “Emergenza Ucraina”.  

Copia del BONIFICO sarà trasmesso al Presidente del COMITATO PROVINCIALE 

UNICEF DI VIBO VALENTIA 
 

Cordiali saluti  

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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