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Ai genitori 
ai docenti  

di scuola dell’Infanzia 
di scuola Primaria 

al sito web 
 

OGGETTO:    Progetto Primolio - raccolta olive 
 
 
Data la situazione di emergenza, l'annuale raccolta delle olive nei giardini delle scuole di Croce e 
Rimaggio risulta quest'anno piuttosto difficoltosa da organizzare, ma ci sembra importante  
proseguire il progetto  e, tramite la collaborazione con la Caritas, dare il nostro contributo come 
scuola per aiutare le famiglie in difficoltà.  
Abbiamo pensato di  ripensare al progetto  in questo modo: 
 

- la raccolta delle olive si farà sabato 7 novembre o, se il tempo fosse brutto, sabato 14 
novembre, non essendoci più la scadenza del mercato di Primolio; 

- non si potrà fare la  consueta vendita dell'olio e  l'olio prodotto non potrà essere 
imbottigliato dai nostri bambini,  ma ogni sezione/classe delle nostre scuole di infanzia e 
Primaria riceverà la sua bottiglia di olio della scuola da un litro per poter condire verdure, 
pane e altro a mensa; 

- l'olio  rimanente verrà  donato  alla Caritas che provvederà ad assegnarlo a famiglie in 
difficoltà del nostro territorio; 

- l’olio avrà comunque le etichette con il disegno fatto dai nostri bambini; 
-  la raccolta delle olive nei giardini delle due scuole verrà gestito dai volontari della 

Caritas con il patrocinio della Pro Loco, ma i genitori, se vogliono, possono partecipare 
proprio come volontari, segnalando la loro disponibilità anche per le fasce orarie. 
Purtroppo, non potremo accogliere i bambini e fare la consueta merenda insieme. In 
considerazione del fatto che non sarà possibile entrare dentro l'ambiente scolastico 
sanificato, bagni compresi, sarà importante fare turni di due-tre ore per gruppo, dalle ore 9 
alle 16, per consentire di partecipare a tutti quelli che saranno disponibili ad aiutarci, 
previa segnalazione agli insegnanti o ai rappresentanti di classe; 

- se possibile  chiediamo  ai volontari di portare  gli attrezzi personali: rastrellini e, se  
qualcuno ne ha,  teli, cassette e scuotitore per le olive. Le cassette portate saranno 
sanificate e   restituite dopo l'uso, ovvero dopo la frangitura. 

 
Ringraziamo tutti fin da ora per l'impegno                                 La referente per il progetto 
 

                                                                                         Silvia Innocenti Becchi 
                                                                                                                     


