
 
Gruppo Solidarietà – Liceo Mascheroni 

Proposte solidali…. marzo – giugno 2013 
 
 
 
Raccolta Dona Cibo    lunedì 4 marzo- sabato 9 marzo 
Il sacchetto deve essere portato nell’aula vicino alla sala professori possibilmente  prima dell’inizio 
delle lezioni indicando la propria classe per poter partecipare al concorso della classe solidale 
 
Concorso “Obiettivo Volontariato” entro venerdì 8 marzo 
Possibilità di partecipare al concorso fotografico promosso dallo sportello scuola-volontariato 
per promuovere la raccolta fondi per la scuola di Poggio Rusco (Mantova) colpita dal terremoto del 
2012. Le foto migliori verranno inserite in un calendario da distribuire nelle scuole. 
 
Raccolta delle torte e vendita   In occasione del ricevimento genitori 
Con i fondi raccolti dalla vendita delle torte andremo a sostenere il progetto Poggio Rusco 
Nel 1°quadrimestre sono stati raccolti circa €.700 per la casa  ranger 
 
Raccolta “Progetto Bangladesh” 2° raccolta in occasione della Pasqua 
Continua l’invito a raccogliere almeno €.100 per ogni classe per continuare a sostenere la 
formazione delle sei ragazze bengalesi. (da consegnare al prof. Panseri o Vavassori) 
Le classi che già hanno contribuito sono: 
 
1B €35+ 19,10+€19   1C €.98    1Ds €.65,32  
2H €. 54     4D €. 103,45   5D €.75,50 
   
“LOVE ENERGY”    venerdì 8 marzo e sabato 23 marzo 
Presso il centro commerciale Orio Center siete tutti inviati ad una pedalata solidale perché i kw 
prodotti verranno convertiti in danaro e versati per il progetto Casa SARA. 
 
Pic- Nic solidale    sabato 25 o  31 maggio 2013 
Invito aperto a tutti i ragazzi del liceo per un pomeriggio di condivisione presso un parco adiacente 
al liceo 
 
Raccolta tappi     continua fino alla fine di maggio 
Raccolta che contribuisce alla realizzazione dei progetti dell’associazione Aipd 
 
Presentazione “Viaggi estivi”  cogestione 26-27 marzo 2013 
Durante il periodo della cogestione verranno presentate le esperienze estive solidali vissute da 
alcuni ragazzi con l’intento di promuovere questa esperienza 
 
 
 
 
N.B Il materiale è disponibile e consultabile in “appoggio studenti- (03 gruppo solidarietà) 


