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OGGETTO:  Solidarietà natalizia: “La scatola scaldacuore”  

     Il 2020 si è contraddistinto per la pandemia che ha coinvolto tutto il mondo e la crisi economica 

che ha investito tutto il nostro pianeta ha messo intere famiglie in difficoltà economiche. In questo 

particolare momento le iniziative di solidarietà assumono un significato ancora più pregnante. Anche 

quest’anno la nostra scuola aderisce all’iniziativa “La scatola scaldacuore” che arriva dalla Francia 

con il nome di “Boite à chaussures pour sans abri”; lo scopo è di scaldare il cuore delle persone 

che la riceveranno. La generosità e la gentilezza che hanno costituito la pratica didattica delle ultime 

settimane trova la giusta conclusione in un gesto molto semplice, una scatola delle scarpe riempita 

con oggetti che riguardano il tempo libero, la cura del corpo, che proteggono dal freddo e allietano il 

palato. I docenti di francese in collaborazione con i coordinatori di classe avranno cura di disseminare 

tra gli alunni l’iniziativa. Le scatole complete o da completare secondo le indicazioni date dai singoli 

docenti dovranno pervenire in ogni plesso lunedì 21 dicembre. 

Martedì 22 alle ore 10.15 avverrà la consegna delle “scatole scaldacuore “ai volontari dell’ 

Associazione San Vincenzo de Paoli e alla delegazione della Casa di Riposo “Villa Bianca”. 

Il coordinatore di plesso avrà cura di individuare lo spazio ritenuto più adeguato per allestire un albero 

natalizio composto con le “boite à chaussures”. Gli alunni individuati dai docenti, n.1 per classe, in 

rappresentanza delle classi coinvolte nell’attività di solidarietà consegneranno alle associazioni 

benefiche  le scatole scaldacuore, dopo aver fatto una foto a testimonianza dell’impegno a sostegno 



delle persone più bisognose. Il tutto avverrà mantenendo il distanziamento sociale e rispettando le 

norme anti - covid. 

A conclusione di tale iniziativa, alle ore 11.00 le classi saranno licenziate. 

 

“La carità separa il ricco dal povero, l'aiuto solleva il bisognoso e lo pone allo stesso livello 

dei ricchi.”  (Evita Peron) 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 
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