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Circolare n. 144 

 

OGGETTO: PASQUA SOLIDALE 2023 

 

Come ogni anno, per Pasqua, questa istituzione scolastica propone al corpo docente, agli alunni e ai 

loro genitori di compiere un piccolo gesto di beneficenza che può trasformarsi in un passo 

importante per la ricerca. Quest'anno la nostra scuola aderirà a tre campagne raccolta fondi: 

 

la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus dà la possibilità alle famiglie e ai docenti di 

questa scuola di aggiungere alla gioia delle feste pasquali quella della condivisione di un sogno di 

guarigione.  

Sarà possibile avere "Le Uova della Ricerca” sia fondenti che al latte con un’offerta minima di €. 

12,00 e anche le colombe classiche o con gocce di cioccolato Fiasconaro di gr. 750, con una offerta 

minima di Euro 16,00. 

 

la fondazione AIRC continua il suo impegno concreto per rendere il cancro sempre più curabile. In 

occasione delle festività pasquali promuove “L’Uovo della ricerca”. Pertanto si potrà scegliere tra: 

- l’uovo al latte da gr. 100 (a fronte di un contributo di 3 euro) 

- l’uovo da gr. 500 al latte o fondente (a fronte di un contributo di 15 euro) 

 

l'associazione Piera Cutino e la Fondazione “Cutino” promuovono la raccolta fondi “Donare rende 

felici come una Pasqua” con l’offerta dei propri prodotti solidali: 
- UOVA AL LATTE      500g   € 13,00  

- COLOMBA FIASCONARO PANDORATA   750g       € 14,00 

- COLOMBA FIASCONARO TRADIZIONALE 750g      € 14,00 

- COLOMBA FIASCONARO CIOCCOLATO  750g      € 14,00 

- COLOMBA TRE MARIE TRADIZIONALE   1KG      € 14,00 

 

Non dimentichiamoci degli altri. Buona Pasqua di solidarietà a tutti. 

I coordinatori e le classi interessate prenderanno contatti con la Sig.ra Letizia Genovese curatrice 

dell’iniziativa. 
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