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Prot. n.  
CIRCOLARE N.117 

Ai docenti, educatori, allievi e genitori 
Alla comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB, Reg. elettronico 

 
 
 
OGGETTO: Un regalo per Natale - raccolta giocattoli nuovi per Istituti accoglienza minori e reparti pediatrici 
 
 
 

Si informano tutti gli interessati che in occasione delle prossime festività Natalizie il Convitto Canopoleno aderirà alla 
raccolta di giocattoli da destinare agli ospiti di alcuni Istituti di accoglienza per minori  o ai reparti pediatrici ospedalieri 
della città di Sassari, che la Delegazione della Sardegna del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), insieme al Corpo 
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) organizza ormai da diversi anni. 

Chiunque vorrà – personale della scuola, allievi e famiglie, ecc..  – potrà donare un giocattolo nuovo depositandolo  entro il 
19 Dicembre 2022 negli spazi dedicati. 

Per questa ragione saranno allestiti due punti di raccolta: per la scuola primaria e sec. 1 grado presso lo spazio adiacente 
all’ufficio didattica; per il Liceo presso lo spazio adiacente le scale d’ingresso principale del Liceo stesso. 

I giocattoli raccolti verranno consegnati dal Canopoleno ai rappresentanti dello SMOM che provvederanno a distribuirli a 
suo nome agli Istituti individuati, informando la Scuola dell’effettiva destinazione. 

I giochi dovranno essere nuovi e non essere già usati per evitare differenze tra i destinatari in fase di donazione. 

Alcune studentesse del Liceo volontariamente si occuperanno dell’iniziativa. 

Per maggiori informazioni rivolgersi: 

- per la Scuola Primaria: Ins. S. Ruzzu; 

- per la Scuola Sec. 1 grado: Prof.ssa S. Bazzoni 

- per il Liceo:  Professor Mario Matteo Tola 

 

Auspicando la massima partecipazione, si porgono cordiali saluti 
 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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