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Prot. 5601 

Del 23/11/2020 

 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

OGGETTO: “GIORNATA DELLA SPERANZA” (7 – 8 – 9 dicembre 2020) 

 

 

Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto partecipa al Progetto di solidarietà proposto dalla Lega 

Italiana Lotta contro i Tumori, i cui servizi si avvalgono dell’opera meritoria di tanti volontari, in particolare 

alla “Giornata della Speranza” con la vendita delle stelle di Natale. Nei giorni 5-6-7-8 Dicembre 2020 si 

terrà la manifestazione che prevede la vendita della Stella di Natale. La nostra scuola contribuirà 

volontariamente all’acquisto individuale di una stella di Natale da parte del personale e degli studenti tramite 

le loro famiglie. Le classi potranno anche procedere all’acquisto condiviso di una pianta. Il ricavato sarà 

devoluto alla LILT quale contributo a sostegno dei progetti della Lega, in particolare per la costruzione del 

Centro Oncologico ILMA, patrimonio del Salento che ospiterà un Centro Studi e Ricerche, con Biblioteca 

pubblica, Auditorium e strutture didattiche, un Centro di prevenzione clinica, un Centro di Riabilitazione del 

malato oncologico ed un Hospice per i malati in fase avanzata. La Funzione Strumentale Maria Rosaria Negro 

curerà i contatti tra la scuola e la LILT e raccoglierà le richieste degli interessati. Le stelle di Natale saranno 

consegnate nei rispettivi plessi dai responsabili della LILT. 

Inoltre quest’anno l’Associazione “Cuore e mani aperte-OdV” e tutti gli amici del progetto Bimbulanza , 

propongono un’assoluta novità: “Il Pandorone…prendi un pandorone  per sostenere un nostro campione!”. 

Finalità di questo semplice motto è la crescita della Bimbulanza anche a Natale, perché il dono più bello è 

regalare un sorriso. Contribuisci anche tu a diffondere sorrisi ed allegria prenotando il tuo “Pandorone” alle 

referenti volontarie Ins.Mariano Annalisa ed Ins. Taurino Mariella. Il ritiro avverrà presso l’edicola M. Minosi, 

situata in via Giuseppina Delli Ponti, n° 40. 

 I docenti della prima ora (o successiva, se non è stato fatto nella prima ora) daranno comunicazione della 

presente sul diario, controlleranno la firma di presa visione dei genitori. Tutte le comunicazioni sono 

pubblicate sul sito istituzionale https://www.comprensivoscorrano.edu.it/ si raccomanda pertanto costante 

consultazione, lettura e osservanza delle stesse.  

Ringrazio per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fernando Antonio CALO’ 
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