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Circ. n. 12 
Treviglio, 4 ottobre 2022 

 
Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Progetto Tanzania – raccolta di materiale didattico 
 

Con la presente informo che dal 23 ottobre al 7 novembre p.v. mi recherò in 

Tanzania nell'ambito di un progetto nato in collaborazione con la Fondazione SAME. 

Saranno con me il prof. Guastamacchia e 14 studenti delle classi quinte. Vivremo e 

lavoreremo nel contesto rurale di una cittadina che si chiama Same, omonima 

dell'azienda produttrice di trattrici agricole. L'esperienza nasce dalla volontà della 

Fondazione di sostenere le popolazioni locali sia dotandole delle attrezzature 

meccaniche necessarie sia occupandosi della formazione professionale agraria dei 

ragazzi. Nel corso del soggiorno ci sarà infatti anche l'inaugurazione del nuovo 

edificio scolastico finanziato dalla SAME, alla presenza del Ministro dell'Istruzione 

della Tanzania, del vescovo della Diocesi e dei vertici dell'azienda. La nostra 

presenza vuole essere il primo tassello di una collaborazione che dovrebbe portare 

altri ragazzi negli anni futuri a vivere quest'esperienza di cooperazione 

internazionale, ma anche alla possibilità per un gruppo di studenti di Same di vivere 

un'esperienza formativa in Italia, in particolare al Cantoni.  

 

Nell’occasione abbiamo pensato a un gesto di solidarietà da parte di tutta la nostra 

Comunità scolastica nei confronti dei bambini che incontreremo e che si 

concretizzerebbe nella raccolta di materiale didattico che ognuno di voi vorrà 

generosamente offrire. 

A questo scopo abbiamo “suddiviso” le tipologie di materiale che si può donare tra 

le varie classi: 

 

Classi prime palloncini da gonfiare di varie dimensioni e colori, cannucce 

colorate (tipo quelle per le bibite) 

Classi seconde pennarelli a punta grossa  

Classi terze pastelli di legno 

Classi quarte pastelli a cera 

Classi quinte matite, penne colorate, fogli colorati 

Naturalmente deve trattarsi di materiale nuovo e adatto ai più piccoli (i destinatari 

saranno bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari). 
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Nei prossimi giorni gli studenti che si recheranno in Tanzania passeranno a spiegare 

nelle classi l’iniziativa e nei giorni successivi a ritirare quanto vorrete donare.  

 

La raccolta terminerà il 15 ottobre 2022.  

 

L’invito è esteso anche ai docenti e al personale. 

 

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che raccoglieranno il presente invito. 

 

Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


