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Circolare n. 108 del 28/03/2022

A tutte le famiglie

A tutti i docenti

ICS Via Lamarmora

Oggetto: raccolta aiuti per l’Ucraina

Si comunica che da mercoledì 30 marzo verranno attivati nei nostri plessi punti di raccolta

per gli aiuti umanitari destinati all’Ucraina, in collaborazione con l’Associazione Carabinieri di

Lainate.

Nel volantino allegato sono specificati i beni che potranno essere donati e in ogni plesso

saranno presenti gli scatoloni necessari per la raccolta.

Anche un piccolo contributo può fare la differenza in un momento così difficile.

Certi del sostegno che anche in questa situazione sarete in grado di offrire, vi ringraziamo

per la collaborazione.

Nicola Fratini
ICS Via Lamarmora | DS

Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93



Sostieni la raccolta
 donando il materiale nelle scuole lainatesi, oppure recandovi nel centro di

raccolta sito in Corso Europa n°14 LAINATE
 

Per maggiori informazioni su come puoi contribuire, partecipare alla raccolta,
visita https://www.facebook.com/LAINATEUCRAINA/?ref=page_internal

 
 

Anche i bambini
possono fare tanto! 

 

Per maggiori informazioni potete contattare
 i seguenti numeri:

Svitlana Rudnik 388.4542111



Antibiotici Antidolorifici Antipiretici Cannule nasofaringee 28

    

Intimo Termico Intimo Adulto Creme Zinco Cerotti chirurgici in rotolo

    

Sacchi a pelo Scaldamani Garze emostatiche Forbici da pronto
soccorso

    

Biscotti Torce elettriche Estintori Garze con connettivina
    

Caramelle Bende di qualsiasi misura Generatore Corrente Tappetini da palestra
arrotolabili

    

Dadi Cibo per Animali Dentifricio Cerotti adesivi in rotolo
    

Garze normali Guanti taglia L Latte in polvere Garze sterili di qualsiasi
misura

    

Omogeneizzati Pannolini Pappine in polvere Passata non in vetro

    

Pasta Riso Spazzolini Salviette Umidificate
    

PowerBank Schiuma da barba Tonno Bende Elastiche

Sostieni la raccolta

 
 
 

Per maggiori informazioni 
potete contattare
 i seguenti numeri:

 
Svitlana Rudnik 388.4542111

 

 
Orari apertura centro :

 
Lun/Ven          14:00 - 19:00
Sab/Dom         10:00 - 19:00

 
 

 
 

 
Desidereremmo raccogliere i seguenti articoli 

 


