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Circ. n. 160 

Solaro (MI), 13 novembre ‘21 

Alle famiglie 

Al personale della scuola 

 

Si trasmette la relazione relativa al Progetto “Adozione a distanza” della prof.ssa Caterina Garrì. 

Scuola sec. Luigi Pirandello 

RELAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA: “ADOZIONE a DISTANZA” a.s. 2020-21 

Referente: prof.ssa Caterina Garrì 

“In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo 

qualcosa per chi ha di meno: non l'ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui 

nessuno pensa" (Papa Francesco). 

Tutto è iniziato quattro anni fa con la realizzazione di un sogno: adottare una bambina a distanza. Si chiama 

Joyce ed è, in realtà, una forte Lottatrice.  

I suoi problemi di malnutrizione la rendono fragile, ma lei ce la sta mettendo tutta. La salute di Joyce sta 

migliorando.  

I primi tre anni con la vendita durante lo svolgimento della festa di Natale di oggettistica prodotta dai 

ragazzi. Il nostro motto è stato e sempre sarà:” Offriamo ad un altro bambino la possibilità di andare a 

scuola come lo facciamo ogni anno noi.  

E scegliamo di dargli quest’opportunità per testimoniare che la scuola per noi è importante. Così, mentre 

noi cresceremo anno dopo anno, anche questo bambino crescerà insieme a noi” Il Natale 2020 è stato 

diverso, con meno abbracci, meno baci, meno incontri... ma sicuramente un Natale pieno di amore.  

Il Covid ha cancellato il Mercatino di Natale a scuola ma non ci siamo arresi al nostro momento di 

solidarietà. Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado L. Pirandello durante il mese di novembre-dicembre 

2020 è stata distribuita in ogni classe ‘LA BOTTIGLIETTA DELLA SOLIDARIETA’, una bottiglietta di plastica 

riciclata, simpaticamente decorata, dove sono state raccolte delle monetine. Il ricavato di 600 euro di tutte 

le monetine è stato in parte utilizzato alla raccolta fondi da destinare al progetto biblioteca scolastica: 

“ADOZIONE a DISTANZA”.  



  

Grazie di  a tutti gli alunni della Pirandello per aver contribuito con le loro offerte di solidarietà, custodite 

nelle loro bottigliette realizzate con tanta creatività a raggiungere anche quest'anno il nostro obiettivo, per 

Joyce. 

 

 

Solaro (MI), giugno ’21                                                                            

La referente biblioteca “progetto adozione” 

Prof.ssa Caterina Garrì 


