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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
Prot. n°3377             Varese, 3 marzo 2022 
Circ. n°403                                                                                                      

 Ai Docenti IC Varese 5 “DANTE A.” 
Agli Alunni IC Varese 5 “DANTE A.” 
Ai Genitori IC Varese 5 “DANTE A.” 

A tutto il personale ATA IC Varese 5 “DANTE A.” 
Sito 

OGGETTO: PROSECUSIONE “ INSIEME PER L’UCRAINA” 
Visto il breve tempo lasciato per partecipare alle iniziative proposte con la Circ. n° 397 , Prot. n°3299 1 marzo 2022 a 
cui si rimanda integralmente, si comunica che questa attività proseguirà fino a venerdì 11 marzo 2022. 
 
Si riportano i punti salienti:                                                                                               
1. Facciamo una donazione attraverso KIWANIS Distretto Italia San Marino. 
Per i bambini che stanno scappando insieme alle loro famiglie, con pochi cari oggetti e dovendo abbandonare la propria 
casa, la scuola, gli amici. 
Grazie al Service promosso da KIWANIS DISM e supportato da Kiwanis Club Varese abbiamo la possibilità di fare una 
donazione. Kiwanis è un ente del terzo settore e la donazione verrà rendicontato nella massima trasparenza e potrà 
essere dedotta o detratta dalle tasse. 
Si può andare sul sito qui indicato:  https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4MKZUCCDUW8QU 
e seguire le istruzioni. Cliccando sul tasto appare una schermata con le varie possibilità. Da 10 euro a 25, a 50 o altro, il 
tutto tramite PayPal. 
2.Fondazione Italiana Diabete si mobilita per sostenere le persone con diabete e tutto il popolo dell’Ucraina che sta 
soffrendo per la guerra. 
“Insieme per l’Ucraina” è costruita in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia, che aiuta l’infanzia 
e l’adolescenza in condizioni di disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo e con il supporto logistico della 
Protezione Civile.” 
Cliccando sul sito:  https://fondazionediabete.org/insieme-per-lucraina/   troverete tutte le informazioni necessarie. 
Il materiale richiesto da questa iniziativa potrà essere portato a scuola entro venerdì 11 marzo. 
   
Quanto verrà raccolto a scuola verrà consegnato dai membri dei Direttivo dell'Associazione Amici della Dante 
direttamente al punto raccolta. 
 
Si ringrazia anticipatamente chi potrà collaborare.                                                                                

  La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=4MKZUCCDUW8QU
https://fondazionediabete.org/insieme-per-lucraina/

