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Ai  Signori  Genitori degli alunni  

        della scuola  dell’Infanzia,   

Primaria e  Secondaria  di 1° grado    

Pasqua 2022 
 

 

L’Istituto San Luigi, unitamente al Volas (Volontari Lasalliani Sanluigini), si fa carico delle 

esigenze dei tanti poveri che vengono a bussare alla nostra porta a motivo di difficoltà economiche 

in cui vengono a trovarsi, soprattutto in questi tempi.  

Questo tempo di Quaresima spinga ancor più ad una condivisione di aiuto e di fraternità e 

faccia sentire a tanti il desiderio di raggiungere con la carità i bisogni dei fratelli più poveri.  

L’Istituto chiede la fattiva collaborazione alla grande Famiglia Lasalliana perché si faccia 

carico di uno sforzo nel venire incontro alle necessità di famiglie in difficoltà economica con la 

generosa offerta di generi alimentari con i quali le classi prepareranno i pacchi per il pranzo 

pasquale. 

I generi alimentari sotto indicati dovranno essere consegnati in classe ai docenti tutor che 

provvederanno a confezionare in aula, nella mattinata di mercoledì 13 aprile pv., i pacchi-dono che 

saranno consegnati alle famiglie bisognose. 

 

Possibili alimenti da portare:  

Latte - caffè - biscotti – pasta - marmellata – succhi di frutta – fette biscottate – pancarrè - zucchero 

– tortellini- salsa o pelati – olio - legumi in scatola – scatole di tonno o di carne - grana sottovuoto – 

frutta sciroppata - colomba - uova di cioccolata…  

N. B: Non portare alimenti che possono facilmente deteriorarsi o bevande alcoliche.  

“In verità io vi dico: Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l’avete fatto a me”. (Dal Vangelo secondo Matteo) 
 

La Direzione 


