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                                                                              Como 23 febbraio 2021 
 

Destinatari:  Docenti, Studenti, Famiglie, Personale ATA 
e.p.c. DSGA (Dott.ssa F. Sarno) 

 

Ogg: donazioni per la Caritas – Progetto emergenza Bosnia 

Le classi 3AFM3, 3TUR1, 3TUR2, 4TUR1, 4RIM1, 5AFM1, 5AFM2, 5AFM3, 5SIA1, 5TUR1, 
5TUR2, 5RIM1, 5RIM2 del nostro Istituto hanno partecipato lo scorso 11 febbraio alla 

tappa del Percorso della Memoria dedicata all’emergenza umanitaria nei Balcani; in 
particolare è stato possibile ascoltare la testimonianza delle operatrici del Progetto 
Caritas-IPSIA impegnate in Bosnia con riferimento alla tragica realtà dei campi per i 

migranti siti a Bihac e Lipa, ai confini della nostra Unione Europea. Insieme agli studenti 
abbiamo progettato una raccolta fondi da destinare alla Caritas Ambrosiana di Milano e 

alla Caritas Diocesana di Como per il loro Progetto Balcani/Bosnia. La raccolta sarà 
attiva dal 1/03 al 30/04/2021. La finalità delle donazioni è quella di finanziare 
interventi di emergenza come l’acquisto di cibo, legna per riscaldarsi e 

cucinare, vestiti e kit di primo soccorso. Chiunque desideri dare un contributo può 
farlo sostenendo il progetto e l'azione benefica proposta dal nostro Istituto scolastico 

servendosi del sistema PAGOPA.  

Modalità di donazione:  

1) Andare sulla pagina https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
2) Accedere con credenziali o con SPID se già registrati altrimenti registrarsi al sito  

3) Cliccare su “VAI A PAGO IN RETE – Scuole”  
4) Cliccare su “Versamenti volontari”  
5) Cercare manualmente "Caio Plinio secondo" o inserire il codice meccanografico 

COTD01000G  
6) Una volta identificata la nostra scuola, cliccare sulla lente di ingrandimento a destra  

7) Selezionare “Raccolta fondi volontaria per Caritas – Progetto Balcani” cliccando 
nella casellina “azioni” a destra  
8) Effettuare la donazione volontaria  

 

Si ringrazia tutti coloro che generosamente parteciperanno all’iniziativa.  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
             (Dott.ssa Silvana Campisano) 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993   

https://www.istruzione.it/pagoinrete/

