
 

 
 

Circ. n. 156 

 

        Saronno, 6 marzo 2023 

 

Ai genitori degli alunni  

delle classi 1D, 2B e 2E 

Scuola secondaria L. da Vinci 

 

Oggetto: Avvio del Progetto pilota “La Scatola dei doni” 

 

Si comunica che, in forma sperimentale nelle sole classi 1D, 2B e 2E, sarà avviato in questi giorni il 

progetto in oggetto. Si prega di prendere visione degli allegati alla presente circolare contenenti la 

presentazione del progetto e il regolamento. 

Distinti saluti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Sabrina GALLELLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 











PROGETTO 
PILOTA

"SCATOLA DEI 
DONI"

1) PRENDI CON GRATITUDINE E DAI CON GENEROSITÀ.
2) Abbi rispetto degli oggetti che prendi.
3) Il dono deve restare anonimo.
4) È bene divertirsi ad immaginare che quel dono potrebbe rendere felice
un'altra persona.
5) È bene chiedersi se l'oggetto che abbiamo deciso di donare può essere
utile o piacere ad altri ragazzi.
6) Non riprendere mai le cose che hai donato.
7) Se più persone hanno necessità di un oggetto all'interno della scatola,
dovranno condividerlo.
8) Igienizza l'oggetto che stai per donare per togliere eventuali batteri o
virus.
9) Le dimensioni della scatola devono essere approssimativamente
40x30x30 cm.

REGOLE GENERALI

Non fare assembramenti attorno alla “scatola dei doni”.
Prima di riporre un dono dentro la scatola, chiedere sempre al prof.
Posare i doni nella scatola durante i momenti di pausa e mai durante le lezioni.
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Non acquistare nulla, ciò che vuoi donare deve già essere in casa.
Chiedere sempre ai genitori se puoi prendere l'oggetto che vuoi donare.
È bene accertarsi che nessuno in famiglia (anche cugini) abbia bisogno
dell'oggetto che vuoi donare.
È bene chiedersi più di una volta se si ha davvero bisogno di un oggetto: si può
donare solo se la risposta è sempre "no".
Ho dei legami affettivi con l’oggetto che voglio donare? Qualcuno dei miei
familiari ha legami affettivi con l’oggetto che voglio donare? Se sia la risposta
alla prima domanda sia la risposta alla seconda domanda è "no", posso
tranquillamente metterlo nella scatola.
Prima di donare un oggetto, è bene chiedersi se in futuro mi potrebbe servire.
Gli oggetti che hai deciso di donare non devono nuocere alla salute.
 Gli oggetti da donare non devono essere rovinati, rotti o malfunzionanti.
Posso portare un massimo di cinque oggetti.
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COME SCEGLIERE I DONI DA PORTARE IN CLASSE

Gli oggetti da donare non devono essere eccessivamente costosi o di valore (es.
gioielli, telefoni, etc.).
Nella scatola non si possono inserire oggetti pericolosi o taglienti (es. forbici
appuntite, specchietti o oggetti in vetro, lame o coltellini).
Gli oggetti da donare non devono essere eccessivamente pesanti, grandi o
ingombranti.
Non si possono inserire nella scatola scarpe o vestiti.
Si devono donare oggetti che possono usare i ragazzi, non gli adulti.
Non si devono avere né rimorsi né ripensamenti dopo aver messo un dono all'interno
della scatola.
Non si devono donare oggetti fragili (vetro, ceramica).
Puoi donare articoli di cancelleria, libri, fumetti o giocattoli.
Non donare oggetti deperibili o che possono essere causa di allergie (es. cibo e
bevande).
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E ANCORA...

Può prendere il dono solo chi ne ha veramente bisogno.
Puoi scegliere il tuo dono dando la priorità agli oggetti che possono
essere trasformati grazie alla tua creatività e/o che possono creare nuovi
oggetti da donare.
È bene individuare tra gli oggetti quello che potrebbe piacere di più a me
e alla mia famiglia.
Prima di prendere qualcosa dalla scatola devo sempre chiedermi: "mi
serve davvero?"...Solo così posso permettere a chi ne ha bisogno di
prendere l'oggetto che stavo per scegliere.
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COME SCEGLIERE UN DONO DALLA SCATOLA

COME COMPORTARSI IN CLASSE DURANTE IL PROGETTO "LA SCATOLA DEI DONI"


