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Carbonia, 26 novembre 2022 

 Circolare n. 103 

A tutto il Personale  

Ai genitori degli alunni 

 

Sito web 

Oggetto: Iniziativa “Miracolo di Natale” 

 

Si comunica che, l'Amministrazione comunale di Carbonia, in collaborazione con le Caritas 

parrocchiali di Carbonia, riunite nel “Centro Unico di Distribuzione Caritas” di Carbonia, 

quest’anno aderiscono alla iniziativa del "Miracolo di Natale", nata ventisei anni e che 

consiste nella raccolta di beni di prima necessità quali: alimenti a lunga conservazione, prodotti 

per la cura della persona e della casa.  

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e allo sviluppo della solidarietà nell'ambito della nostra 

comunità cittadina e scolastica e, in special modo, degli gli alunni e delle alunne sull'importanza 

dell'aiuto ai più fragili e ai più deboli che vivono in situazioni di difficoltà economica e sociale. 

Come nel più recente passato, anche quest'anno si invitano tutte le scuole cittadine a partecipare 

alla raccolta alimentare che si terrà nella settimana dal 12 al 16 dicembre 2022. 

Tutti i prodotti raccolti dovranno essere depositati presso la palestra della Scuola Primaria 

Deledda in via Roma dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Centro Unico di Distribuzione Caritas di Carbonia si occuperà poi della distribuzione alle oltre 

centotrenta famiglie che mensilmente ne fanno richiesta. 

Quest’anno, il punto di raccolta ubicato nella palestra della scuola primaria Deledda in via 

Roma, accoglierà inoltre una importante mostra dal titolo “Sulle orme di Madre Teresa a cura del 

Card. Angelo Comastri”, e in tal modo il gesto di solidarietà degli alunni e delle alunne diventerà 

anche l’occasione per scoprire e\o approfondire la figura di Santa Madre Teresa di Calcutta, che 

ha fatto dell’attenzione agli ultimi il senso della sua vita. 

La raccolta potrà essere documenta con foto e\o brevi filmati, preparati anche dagli stessi ragazzi 

e dalle ragazze, che potranno essere inviati al seguente indirizzo 

mail: massimosaiu@hotmail.com per un collage che sarà trasmesso nella rete televisiva sarda 

canale 15, nel giorno di Natale.  

Si allega alla presente la comunicazione di Don Giampaolo Cincotti. 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 
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