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Aversa, 09/03/2022 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale della scuola 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

  

 

Comunicazione n° 233 

 

Oggetto: Emergenza umanitaria in Ucraina: raccolta fondi e beni 

 

Alla luce dello stato d’emergenza umanitario per la guerra in Ucraina, proclamato dal Consiglio dei 

Ministri, le sedi di Aversa e Parete del Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” si sono attivate per 

contribuire all’assistenza della popolazione ucraina, attraverso una raccolta di fondi e di beni di 

prima necessità in cooperazione con la Caritas. 

All’interno della scuola, a partire da sabato 12 Marzo c.a., si allestirà un punto di raccolta presso il 

Biblio-point aperto dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per i seguenti beni indicati dalla Caritas: 

 

 Medicinali da banco ( antinfiammatori, antidolorifici, acido tranexamico , vitamina C e D,  

etc.) 

 Occorrente per il primo soccorso (alcol, siringhe, garze, termometri, bende, cerotti, 

disinfettanti, lacci emostatici, ovatta, guanti monouso, ghiaccio istantaneo, etc.) 

 Prodotti per l'igiene personale (bagnoschiuma, shampoo per adulti e bambini, assorbenti, 

pannolini per bambini e adulti, salviettine umidificate, sapone liquido) 

 Coperte, plaid, teli antigelo, cuscini imballati singolarmente, candele, fiammiferi, torce a 

batteria, gruppi alogeni, etc.  

 Scatolame con scadenza a lungo termine (tonno, carne, zuppe pronte, legumi, etc.) 

 Olio in lattina 

 Omogeneizzati e prodotti per l’alimentazione e la cura dei bambini 

 Biscotti, creme spalmabili, prodotti per colazione, latte a lunga conservazione, orzo, thè, etc. 

Non si accettano giocattoli, pacchi di pasta e abbigliamento. 

 

Addetti della Caritas diocesana provvederanno al ritiro dei beni donati. 

 

Oltre ai beni di prima necessità è possibile  devolvere  contributi economici volontari ad una delle 

seguenti associazioni: 

 

CARITAS DIOCESI DI AVERSA: 

Beneficiario:  associazione Caritas casa dei figli ODV 

Banca: Credit Agricole Cariparma Filiale 00568, Viale Giolitti 17 Aversa (Ce)  

IBAN: IT39K062307479100005713878.  

Causale: PRO UCRAINA. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV 

Banca: Unicredit SPA, Agenzia Via Lata 4 – 00186 Roma 

IBAN: IT 93 H 02008 03284 000 105889169 

            BIC SWIFT: UNCRITM1RNP 

            Causale: EMERGENZA UCRAINA 

 

UNICEF - COMITATO PROVINCIALE DI CASERTA  

Beneficiario: Comitato italiano per l'Unicef Onlus/Comitato Provinciale di Caserta. 

            Banca: Intesa Sanpaolo 

            IBAN: IT 60N0306909606100000106994 

Causale: EMERGENZA UCRAINA 

 

  

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


