
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 19 ottobre 2022 
Prot. n. 40 / circ. 
 
Gent.mi sigg. genitori, 

 

dopo quasi due mesi di scuola e dopo esserci incontrati insieme ai docenti per condividere le prime 

impressioni sui ragazzi, gli obiettivi formativi e il percorso della classe, Vi ricordiamo un 

appuntamento importante per il quale chiediamo la vostra collaborazione: 

 

CAMPO CALENDARI 18 e 19 novembre 

 

Da quasi trent’anni i ragazzi della nostra scuola media sono coinvolti in una attività di impegno a 

favore delle missioni salesiane. 

Coordinati dai volontari dell’associazione “Amici del Sidamo” trascorrono insieme del tempo  

impegnandosi nella vendita dei calendari della suddetta associazione.  

Quest’anno le offerte saranno destinate al progetto “Nigat” (alba in amarico), che permette alle 

ragazze madri tra i 16 e 25 anni di Addis Abeba di imparare un mestiere ed essere autonome nella 

società. 

L’attività del “Campo Calendari” non ha tanto una valenza “economica” ma soprattutto un’importanza 

educativa, stimolando i ragazzi partecipanti ai valori dell’impegno in prima persona, della sobrietà di 

vita, del lavoro in squadra, dell’attenzione ai bisognosi. 

 

Il contributo che voi genitori potete dare è la disponibilità a: 

 

1. accompagnare in auto i ragazzi  

2. svolgere attività di assistenza e supporto 

 

presso i punti vendita predisposti: supermercati, parrocchie e piazze pubbliche in Varese e nel 

circondario. 

 

Viene allegato alla circolare il modulo per segnalare l’eventuale vostra collaborazione all’ attività 

presentata. Ulteriori dettagli relativi all’organizzazione verranno inviati con successiva circolare. 

 

Cordiali saluti.          

  La Direttrice - Preside 

  Prof.ssa Paola Maraschi 
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COLLABORAZIONE DEI GENITORI 

 

CAMPO CALENDARI 18 e 19 novembre 2022 

da riconsegnare entro VENERDÌ 11 NOVEMBRE 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

 

genitore di ................................................................................ della classe ...................................... 

 

si rende disponibile 

 

☐ ad accompagnare i ragazzi in automobile  [ numero posti-auto disponibili oltre il conducente =  

.......] e svolgere attività di assistenza e supporto  

 

  ☐ sabato dalle ore 09.00 alle 12.30 

 

   

☐ad accompagnare i ragazzi senza automobile e a svolgere attività di assistenza e supporto  

       

  ☐ sabato dalle ore 09.00 alle 12.30 

   

 

 

data .......................... firma ...................................................... 

 


