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Oggetto: GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ, sabato 18 dicembre 2021
Anche quest’anno abbiamo il piacere di dedicare il sabato prima delle vacanze di Natale alla ormai
tradizionale Giornata della Solidarietà. La giornata sarà così suddivisa:
8:00 entrata e appello
8:10-8:30 video di classe da caricare su cartella Drive
8:30-9:30 Giochi in classe (tombola, giochi di società, karaoke, just dance o altri, scelti dalle singole
classi) I rappresentanti di classe indicheranno con apposito modulo quali attività svolgeranno entro
11/12.
Si potrà anche giocare a uno o più dei giochi proposti nella fascia oraria seguente:
9:30-10:00 Escape room online
10:00-10:20 Kahoot “Indovina il baby prof!” (consegna foto prof da piccoli entro 4/12 a
studenti.cdi@lamanzoni.it)
10:20-10:30 votazione di classe delle seguenti Associazioni a cui andrà il ricavato + visione di un video
inviato da loro:
*Allarga l’arca (https://www.facebook.com/AllargalarcaOrganizzazionediVolontariato/)
*No Walls (https://nowalls.it/)
*Dutur Claun (http://www.claunmilano.it/)
Ogni classe esprimerà il suo voto on line mediante modulo Google e l’Associazione più votata riceverà
un contributo maggiore.
10:30-10:40 intervallo
10:40-12:20 concerto in streaming + video delle classi + "CheapMast Lottery” + premiazioni
Il contributo dei ragazzi per la giornata sarà raccolto dai rappresentanti di classe e consegnato agli
insegnanti della commissione solidarietà che passeranno quella mattina a ritirarlo.
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Per chi vorrà tentare la fortuna alla “CheapMast Lottery”il link per il pagamento via Paypal, messo a
disposizione dall’Associazione Amici della Manzoni, che gentilmente collabora con la scuola per la
realizzazione di questa iniziativa, è il seguente:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=MAL87J323BHZE
si allega anche il QR Code che può essere inquadrato con il telefono per essere indirizzati
automaticamente alla pagina del pagamento su Paypal.

Il biglietto costa 5 euro, ed è possibile acquistarne quanti se ne vuole: nella pagina sono indicati i
possibili importi - multipli di cinque - per facilitare il corretto pagamento.
E’ possibile pagare più del costo di uno o più biglietti (per esempio 6 euro, oppure 12 euro), le eventuali
rimanenze vengono automaticamente assegnate come donazioni liberali per la scuola.
Nella causale del versamento è necessario indicare il nome del figlio e la classe frequentata, così da
poter organizzare l'estrazione.
Ricordiamo che una parte del ricavato sarà destinato a interventi di sostegno di nostri studenti in
difficoltà. Siate generosi!!
Chiediamo la vostra preziosissima collaborazione anche per raccogliere più materiale possibile tra:
oggettistica, bigiotteria (no orecchini), articoli per la casa, articoli di cartoleria, giochi, dolciumi (se
confezionati) e quanto di bello o di utile vogliate donare, eccetto ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO.
NB. Gli oggetti, nuovi o in ottime condizioni, andranno messi in sacchetti chiusi e consegnati presso la
portineria della scuola o direttamente alle Insegnanti Sinisi e Riva, con l’indicazione della classe e/o della
persona di provenienza (indicando anche se, nel caso non fossero pescati, debbano essere restituiti).
ULTIMA CONSEGNA: SABATO 11 DICEMBRE
Ci sarà anche una raccolta di scarpe da uomo per Progetto ARCA da consegnare in sacchetti chiusi e
depositare nell’apposito scatolone all’ingresso della scuola.
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