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OGGETTO- AIUTI UMANITARI ALLA POPOLAZIONE UCRAINA.
 
Carissimi,  
spero di fare cosa gradita informandoVi di una delle tante iniziative di cui la scuola è venuta a conoscenza 
per supportare bambini e famiglie in Ucraina in questo momento di emergenza umanitaria.
Invio il messaggio sottostante con le indicazioni necessarie.
 

 
RACCOLTA PER L’UCRAINA 
Casentino Senza Frontiere e ADRA Italia, sezione locale Pratovecchio Stia
viare sostegno alla popolazione ucraina. 
 
COSA DONARE 
- GENERI ALIMENTARI non deperibili, che non necessitano di 
- ALIMENTI PER L’INFANZIA, compresi latte in polvere, dolciumi e biscotti, non deperibili, in contenitori rigidi resistenti agl
urti ( no vetro ) 
- PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE per adulti e
- PRODOTTI PER IL PRIMO SOCCORSO ( garze, bende, disinfettante, ghiaccio istantaneo )
- COPERTE ( inclusi plaid, piumoni, sacchi a pelo ) ben tenute e appena lavate
AL MOMENTO NON STIAMO RACCOGLIENDO VEST
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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                               Bibbiena, 

AL PERSONALE SCOLASTICO

ALLA POPOLAZIONE UCRAINA. 

spero di fare cosa gradita informandoVi di una delle tante iniziative di cui la scuola è venuta a conoscenza 
per supportare bambini e famiglie in Ucraina in questo momento di emergenza umanitaria.
Invio il messaggio sottostante con le indicazioni necessarie. 

 

ADRA Italia, sezione locale Pratovecchio Stia stanno raccogliendo beni di prima necessità per i
 

GENERI ALIMENTARI non deperibili, che non necessitano di cottura, in contenitori rigidi resistenti agli urti (no vetro)
ALIMENTI PER L’INFANZIA, compresi latte in polvere, dolciumi e biscotti, non deperibili, in contenitori rigidi resistenti agl

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE per adulti e bambini, compresi assorbenti, pannolini, salviette
PRODOTTI PER IL PRIMO SOCCORSO ( garze, bende, disinfettante, ghiaccio istantaneo ) 
COPERTE ( inclusi plaid, piumoni, sacchi a pelo ) ben tenute e appena lavate 

AL MOMENTO NON STIAMO RACCOGLIENDO VESTITI, SCARPE E FARMACI! 
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Bibbiena, 2 Marzo 2022 

 
 

A TUTTI I GENITORI  
AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

spero di fare cosa gradita informandoVi di una delle tante iniziative di cui la scuola è venuta a conoscenza 
per supportare bambini e famiglie in Ucraina in questo momento di emergenza umanitaria. 

stanno raccogliendo beni di prima necessità per in-

cottura, in contenitori rigidi resistenti agli urti (no vetro) 
ALIMENTI PER L’INFANZIA, compresi latte in polvere, dolciumi e biscotti, non deperibili, in contenitori rigidi resistenti agli 

bambini, compresi assorbenti, pannolini, salviette 



DOVE DONARE 
Rivolgersi ai referenti di zona, preferibilmente via messaggio. In alcuni comuni sono presenti dei centri di raccolta, i referenti 
rimangono comunque a disposizione per informazioni ed eventuali consegne fuori orario. 
- Pratovecchio Stia: Sede ADRA Italia, Piazza dell’Ospedale, venerdì 4 marzo 15:00-17:00, sabato 5 marzo dalle 10:00 in poi, 
domenica 6 marzo 9:30-12:00 
Rodica, 3209029361 
- Poppi: Sede del Comune di Poppi, Via Cavour, lun-sab 9:30-13:30 Ufficio Protocollo, mar e giov 15:00-18:00 Ufficio Anagrafe 
Cristina, 3470136374 
- Castel San Niccolò: Sede provvisoria del Comune di Castel San Niccolò, Via Don Bosco, lun-sab 8:00-13:30 
Elena, 3334907523 
- Bibbiena: Scuole elementari, sede temporanea del Comune ( scale in ferro sul fronte scuola ), Viale Michelangelo, lun-sab 
8:30-13:30 
Lavinia, 3453232098 o Beatrice, 3284204882 
- Rassina: Debora, 3319893595 
- Subbiano: ristorante I Tre Gamberi, centro commerciale Janus, accanto alla Banca 
 
Un primo tir partirà con il materiale raccolto domenica 6 marzo, diretto verso la Romania da cui, con l’aiuto di Alexandra Ti-
mar –Îngeri pentru suflete -, verrà trasportato in Ucraina. Spedizioni future verranno effettuate verosimilmente verso i campi 
profughi da Colors for Peace. 
 
Essendo la situazione in continua evoluzione anche le necessità potrebbero cambiare, vi invitiamo dunque a seguire gli ag-
giornamenti sui nostri social e contattarci per qualsiasi informazione. 
 
 

La scuola rimarrà attiva per ogni ulteriore comunicazione.   
Anche gli studenti del Consiglio Comunale dei ragazzi si stanno attivando con iniziative possibili. 
 

Nella speranza che tutto si risolva al più presto, porgo cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


