
 

Comunicazione n. 38                                                         Frosinone, 26 settembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

Al personale docente 

Al personale ATA  

Alle famiglie degli alunni  

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Agli Atti dell’Istituto 

Al Sito web 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Iniziativa “Zaino Solidale” - A.S. 2022/2023. 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 5/09/2022, l’Amministrazione ha inteso 

promuovere azioni di solidarietà e di supporto al Diritto allo Studio degli studenti del territorio 

attraverso una iniziativa che favorisca la pratica del reciproco mutuo aiuto nella nostra comunità, 

creando al medesimo tempo occasioni di uguaglianza sociale e pari opportunità tra gli studenti 

nell’ottica di attuare azioni concrete in grado di offrire aiuti immediati di sostegno alle famiglie 

economicamente più svantaggiate. 

In particolare, con lo stesso provvedimento è stato approvato il Progetto “Zaino Solidale”, 

con l’intento di raccogliere materiale di cancelleria nuovo (quaderni, astucci, ecc …) presso le 

scuole di competenza comunale e di procedere alla successiva distribuzione dello stesso in 

maniera riservata. La raccolta verrà effettuata presso le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria 

di primo grado, in modalità del tutto libera e anonima durante i giorni di scuola dal 27 al 30 

settembre 2022. Per ogni plesso saranno disponibili appositi punti di raccolta, con scatoloni 

facilmente riconoscibili, ed il materiale raccolto sarà ritirato dagli addetti comunali. La 

distribuzione del materiale didattico raccolto, che avverrà nella massima riservatezza, verrà 

assegnato agli studenti le cui famiglie sono in carico ai Servizi Sociali dell’Ente e alle Case 

Famiglie, alle Parrocchie, alle Associazioni di Categoria e ai Dirigenti dei quattro Istituti 

Comprensivi di Frosinone che provvederanno autonomamente ad idonea consegna.  



Si confida nella più ampia collaborazione al progetto “Zaino Solidale” come sopra 

esposto, con invito a diffondere l’iniziativa nella convinzione che ogni studente avrà la 

consapevolezza di aver fatto parte di un progetto di sostegno e di aiuto che lo vede protagonista. 

         Distintamente. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   


