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Circ.n.62 del 11-11-2022 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al personale Ata dell’I.C.Ladispoli1 

 

Oggetto: Raccolta alimentare per i poveri di Ladispoli 

 

Si trasmette alle SS.LL. l’iniziativa a favore dei poveri di Ladispoli promossa dal Dott.Alesssio Bruno 

Bedini, docente presso il nostro Istituto e membro dell’Ordine di Malta. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
http://www.icladispoli1.edu.it/


ORDINE DI MALTA ITALIA 

DELEGAZIONE DI VITERBO – RIETI 

Gruppo ABC Civitavecchia  

Al Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovannina Corvaia 

Istituto Comprensivo Ladispoli 1 
Via Castellammare 8 

00055 Ladispoli 
Ladispoli 19/10/2022 
 
Gentile Dirigente, 
negli anni passati, 2017 – 2018 - 2019, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 e l’Ordine di 
Malta hanno raccolto diverse tonnellate di cibo, che hanno destinato agli indigenti di 
Ladispoli, seguiti dalle parrocchie di Santa Maria del Rosario di Via Odescalchi (quartiere 
centro cittadino) e San Giovanni Battista di Via Garibaldi (quartiere Caere Vetus).  
 
Anche quest’anno vorremmo promuovere insieme all’I.C. Ladispoli 1 una raccolta 
alimentare per i poveri di Ladispoli, per dare un aiuto concreto a persone, spesso famiglie, 
in grande difficoltà che non riescono finanche a trovare il denaro per un pasto.   
 
Come abbiamo fatto negli anni passati proporrei di iniziare la raccolta lunedì 21 novembre 
per terminare mercoledì 14 dicembre 2022. Ad ogni classe sarà assegnato uno scatolone o 
una cassetta che gli alunni potranno riempire con cibo non deperibile come: pasta, pelati 
o passata di pomodoro, legumi in scatola, tonno, riso, olio d’oliva, olio di semi, sale, latte 
uht, zucchero, caffè. 
 
I ritiri delle derrate potrebbero essere fatti in 3 diversi giorni (28 novembre, 5 dicembre e 
14 dicembre), per non lasciare troppo cibo nelle classi per tanti giorni. Tutta la raccolta 
potrebbe essere infine consegnata alle parrocchie di Santa Maria del Rosario e San 
Giovanni Battista il 15 dicembre, in modo che si riesca a fare la distribuzione ai bisognosi 
prima di Natale. 
 
La donazione di generi alimentari è un gesto semplice, che costa anche pochi centesimi, 
ma è altamente educativo a valori fondamentali come il senso civico e la solidarietà.  
 
Anche per questo natale il nostro impegno potrà dare una nuova speranza a persone che 
oggi vivono un momento molto buio della loro esistenza.  
 
Cordiali Saluti 
                                                    dott. Alessio Bruno Bedini 
 


