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Circolare 42-SSL-P

Garbagnate Milanese, 22 dicembre 2020

Ai Genitori degli alunni della scuola primaria
Oggetto: Riepilogo offerte mese di dicembre
Da una crisi si esce o peggiori o migliori.
Dobbiamo scegliere.
E la solidarietà è una strada
per uscirne migliori
( Papa Francesco)
Gentilissimi genitori, carissimi bambini,
quest’anno, grazie alla vostra generosità, abbiamo raccolto 1575 euro dalle offerte di Natale Chantal,
Rocto, Leonardo e Bhavana potranno frequentare ancora per un anno la scuola e don Maurizio
Canclini, missionario della nostra parrocchia, potrà sostenere la sua missione nel Congo (Don Maurizio
vive a Kinshasa e si occupa dei bambini di strada e dei giovani che vengono da situazioni di povertà).
Nell’atrio della scuola saranno esposte le lettere e le notizie che arriveranno.
Abbiamo inoltre ricevuto 13.270 punti ESSELUNGA, ci è stato possibile perciò richiedere:
1 lim 88” con videoproiettore
2 notebook HP 15,6’’
1 carrello per alloggiamento e ricarica notebook e tablet con sistema di sterilizzazione
1 Ripetitore WI-FI
1 pacco di cartoncini colorati
1 school box da 24 uniposca
Infine abbiamo donato alla Caritas parrocchiale:
15 confezioni di dolci assortiti ( biscotti , merendine…..)
4 barattoli di marmellata
5 confezioni di succhi di frutta
50 confezioni di pasta
5 kg di riso
20 confezioni di legumi
5 kg di zucchero
5 kg di sale
13 confezioni di salsa
5 prodotti per l’igiene personale
Grati per la vostra sempre preziosa collaborazione, vi auguriamo un sereno 2021 e un proficuo nuovo
cammino insieme
Vilma e gli insegnanti
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