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Oggetto: organizzazione raccolta Scatole di Natale Sassari 2021-2022 
 
Natale arriva a grande velocità e le Scatole di Natale tornano in Edizione 2021!  
Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo San Donato promuove a Sassari questa importante 
iniziativa.  
"Scatole di Natale" è un progetto di solidarietà per dimostrare affetto  in questi giorni di festa 
a chi si trova nelle condizioni di non poter festeggiare.   
Cosa bisogna fare:  
Prendere una scatola delle scarpe (o un’altra di grandezza simile) e metterci dentro:  
• • 1 cosa calda  

• • 1 cosa golosa  

• • 1 passatempo  

• • 1 prodotto di bellezza  

• • 1 biglietto gentile... perché le parole valgono anche più degli oggetti!  
 
Importante: ogni cosa deve essere NUOVA o in OTTIMO stato!  
Dove consegnarla:  
Scuola Primaria di Via Forlanini, in Via Forlanini n°16 a Sassari  
Quando:  
Dal 1 al 10 dicembre 2021  
Dal lunedì al venerdì (esclusi il 6 e l’8 dicembre in cui la scuola sarà chiusa) nelle seguenti fasce 
orarie: ore 9.00/11.00 e 14.30/15.30.  
Sabato 4 dicembre: dalle 9.00 alle 12.00.  
Ovviamente tutte le precauzioni anti Covid-19 dovranno essere rispettate quindi bisogna 
munirsi di mascherina e gel!  
COSA POSSONO FARE LE SCUOLE  
Le scuole interessate possono contribuire in diversi modi:  
- Promuovendo l’iniziativa tra i propri alunni;  
- Riunendo le Scatole di Natale preparate dagli alunni e le famiglie e portandole tutte insieme al 
punto di raccolta in Via Forlanini;  
- Organizzando la preparazione di alcune scatole a scuola, insieme agli alunni (anche solo una 
scatola per classe): può essere un momento di unione e collaborazione importante, mettere 
insieme il contributo di ogni alunno per una causa comune, un gesto che costa pochissimo con 
un tempo dedicato limitato, ma che renderà felice chi riceverà in dono queste scatole. E’ 
un'attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell'azione e e far sviluppare 
in loro il senso di solidarietà.  
 
Tutte le indicazioni su cosa si può mettere nella scatola, come confezionare e decorare la 
scatola e cosa scriverci sopra, si trovano nella pagina Facebook Scatole di Natale – Sassari   
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

mailto:ssic85200n@istruzione.it
mailto:ssic85200n@pec.istruzione.it
http://www.icsandonato.edu.it/



		2021-11-22T09:28:28+0100
	MERCURI PATRIZIA




