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Aoste / Aosta, 18 febbraio 2020 

 
 
 
 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed 
educative della regione (comprese 
paritarie) 

    LORO SEDI 
 

 
p.c. Spett.le Associazione Banco Alimentare 

per la Valle d’Aosta Onlus 
         c.a. sig. Emilio Roda 

Fraz. La Cort, n. 19 
                                        11010 GRESSAN 

       
 

Oggetto: “Donacibo 2020”. 
 
   

Si rende noto che da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile 2020 si terrà la 
“Settimana del Donacibo” nell’ambito del 10° anniversario dell’evento in oggetto. 

 
Si trasmettono, in allegato, la comunicazione pervenuta dall’Associazione 

Banco alimentare con la quale vengono precisate le modalità di partecipazione 
all’iniziativa e la scheda di adesione. 

 
      Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., 

l’iniziativa presso il personale docente, non docente, gli studenti e le loro famiglie. 
 
      È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
  

                                                                                 LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO       
SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 

                                                                                             Marina Fey 
                                                                                                   documento firmato digitalmente 
 

                       

All.: n. 2 



Gentilissima Signora/ Egregio Signor

Dirigente dell’Istituzione Scolastica

Saint Christophe , 31 Gennaio 2020

Oggetto : “Donacibo 2020”

Abbiamo il piacere, in occasione del 10° anniversario, di sottoporre alla Sua cortese attenzione il progetto in oggetto
che si svolgerà, in valle d’Aosta, nel periodo tra marzo ed aprile con diversi eventi per festeggiare i 10anni di questa

iniziativa nelle scuole della nostra valle.

1- Innanzitutto la  “Settimana del Donacibo” raccolta di generi alimentari  nelle scuole a sostegno dell’attività del
nostro Banco Alimentare in aiuto alle famiglie bisognose che si svolgerà, nella nostra valle, da lunedì 30 marzo a

sabato 4 aprile. 
Questa  raccolta,  la  cui  valenza  educativa è  evidente  a  tutti,  è  per  noi  molto importante  in  quanto  ci  permette  di

accumulare circa il 10% del nostro fabbisogno annuale e proprio in un periodo in cui le nostre scorte incominciano a
diminuire. Per questa iniziativa occorre ritornare la scheda allegata debitamente compilata (vedi sotto).

2- Visite al nostro magazzino, di singole classi a turno, con bus messo a disposizione dalla nostra Associazione: per
queste visite le richieste devono pervenire entro il   29 febbraio   via mail al nostro direttore   (vedi sotto).

3- Presentazione dell’attività del Banco Alimentare nelle sedi dei vari comuni ad opera di alunni delle scuole medie 
inferiori e/o superiori, attraverso un lavoro guidato dai volontari del Banco Alimentare e dagli insegnanti: anche per 

questa attività le adesioni debbono pervenire entro il   29 febbraio   via mail al nostro direttore   (vedi sotto)  .

4- Incontro sulla “Economia Circolare” nell’esperienza della Rete Banco Alimentare in luogo e data ancora da 

definire nel periodo tra marzo ed aprile. Riceverete invito.

Alleghiamo la scheda di adesione (i contenuti degli eventuali interventi in classe saranno concordati con gli insegnanti

interessati)  con preghiera di  ritornare la scheda debitamente compilata (NB:  una per  ogni plesso scolastico)  entro
martedì  10  marzo a  mezzo  fax  al  n.  0165  251555  o  mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  :

direttore@valledaosta.bancoalimentare.it.

Ringraziamo anticipatamente per la cortese collaborazione e nella speranza di poterLa incontrare inviamo i nostri più
cordiali saluti.

Il Direttore : Il Presidente :
Emilio Roda                                                                                                                         Gioia  Brunod

cell. 3292188209

Associazione Banco Alimentare per la Valle d’Aosta Onlus

11020 Sain Christophe – Le Grand Chemin 164 - Strada Sogno
Tel. e Fax : 0165 251555

mail : direttore@valledaosta.bancoalimentare.it

mailto:direttore@valledaosta.bancoalimentare.it


       SCHEDA  ADESIONE 

SETTIMANA DEL DONACIBO

dal 30 marzo al 4 aprile 2020

Istituzione Scolastica______________________________________________________________________

Scuola(plesso)___________________________________________________________________________

Comune____________________________Cap______Fraz./Località/via_____________________________

Telefono_________________fax__________________mail_______________________________________

Insegnante di riferimento__________________________________telef._____________________________

cell._______________________mail: ________________________________________________________

Classi aderenti :

A- TUTTE          totale delle classi N.______         totale degli alunni N. ____________

interventi richiesti :N.____    nelle classi______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

B- ALCUNE (indicare qua sotto l’elenco delle classi che aderiscono con il numero degli alunni per classe , eventuale intervento in classe  ed Insegnante di riferimento)

Plesso/classe                  n. alun.    intervento/giorno ed ora              docente di riferimento/cell.        
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

I cartoni necessari  dovranno essere consegnati  : (indicare i  giorni  della  settimana e relativi  orari  preferiti  e

indicare giorno/i di chiusura)

NB-1 – A raccolta ultimata dovrete indicare su ogni cartone la scuola, la classe ed il contenuto.
NB-2 - Quando i cartoni saranno pronti: chiamare il 3292188209 per organizzare il ritiro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da ritornare entro il 10 marzo 2020
al Banco Alimentare per la Valle d’Aosta Onlus- 11020 Saint Christophe (AO),Le Grand Chemin 164

a mezzo fax  0165 251555 o a mezzo mail : direttore@valledaosta.bancoalimentare.it

Firma di un Responsabile ____________________________________data_________
(trattenete una copia della presente scheda)

mailto:direttore@valledaosta.bancoalimentare.it

