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Lendinara, 23/11/2021
Alle famiglie
Al Personale scolastico
ICS di Lendinara

Carissime famiglie,
quest’anno l’I.C. di Lendinara aderirà alla campagna “Facciamo un PACCO alla Camorra”. L'iniziativa
"Facciamo un Pacco alla camorra" è un viaggio di sapori nuovi e ritrovati grazie al lavoro di
associazioni e cooperative sociali che lavorano la terra attraverso l’inclusione di persone svantaggiate,
passando attraverso il riutilizzo dei beni confiscati, il recupero di antiche colture e il risanamento dei
beni comuni altrimenti lasciati al degrado. Un modello di economia civile e welfare sociale che segue
il sogno delle Terre di don Peppe Diana, senza confini ma libere etiche e solidali. L’Istituto ha deciso
di aderire in continuità al percorso sulla memoria ed impegno avviato da qualche anno, che ha visto
anche coinvolti alcuni insegnanti in un momento di formazione sul campo, proprio in una delle
proprietà confiscate alla mafia che aderiscono a questa iniziativa.
I pacchi sono di 4 tipologie, troverete le descrizioni e il contenuto degli stessi negli allegati, insieme
alla spiegazione dettagliata dell’iniziativa.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
per la prenotazione dei pacchi, valida entro il 30 NOVEMBRE 2021, bisognerà compilare il
seguente Modulo Google a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/1RR9wNKaAtbB6Q_gf5waLzdTPHnXIK38YzkXY7BJP4k8/edit
Si raccomanda la serietà nella prenotazione e nel ritiro. In caso di mancato ritiro e consegna, verrette
ricontattati ai recapiti lasciati nel Modulo Google.
Per informazioni o problematiche, la mail di riferimento da contattare è :
facciamounpaccoallacamorra@icslendinara.edu.it
MODALITA' DI RITIRO:
I pacchi prenotati si potranno ritirare nei giorni 13 e 14 DICEMBRE, dalle ore 15 alle ore 18
presso l'atrio della sede "A.Mario" di Lendinara, via Marconi 36.
Il PAGAMENTO avverrà nel momento del ritiro del pacco prenotato.
Nell’ottica di questa iniziativa è stato, perciò, organizzato un incontro via Meet con lo scrittore e
giornalista Sergio Nazzaro, il 29 novembre, che presenterà progetto e iniziativa alle classi seconde e
terze dei plessi delle Secondarie di primo Grado “A.Mario” e “E.Fermi”.
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