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 Milano, 13 dicembre 2021 

 

A tutti i genitori  

A tutti gli studenti 

Ai docenti e personale ATA 

Sito web 

Registro Elettronico 

 

 

OGGETTO: Raccolta natalizia benefica in favore di AMREF 

 

Il Liceo Einstein, con il supporto dei rappresentanti d’istituto degli studenti, della componente 

genitori e dell’Associazione Einstein Alumni, ha promosso una raccolta fondi natalizia a favore di 

Amref – Health Africa in favore del progetto: 

Un vaccino per il bene dell’Africa. Per il bene di tutti 

Amref scrive: “Ai ritmi attuali si stima che l'Africa impiegherebbe tre anni per vaccinare almeno il 

60% della popolazione. Un tempo infinito che mette in pericolo la salute di tutti: se non interveniamo 

tempestivamente per fermare il Covid-19 in Africa, potrebbero insorgere nuove varianti pericolose e 

in grado di vanificare gli effetti benefici della vaccinazione. Non possiamo correre questo rischio e 

per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto ora!” 

Per saperne di più: https://www.amref.it/landing/vaccino-africa-per-il-bene-di-tutti-of/ 

Ci auguriamo che genitori, studenti e studentesse, docenti e personale ATA partecipino con spirito 

solidale. Anche un piccolo contributo potrà fare la differenza!  

La raccolta si svolgerà 

dal 13 dicembre al 31 dicembre 2021 

 

L’Associazione Einstein Alumni (www.einsteinalumni.it) mette a disposizione i suoi canali di raccolta: 

Bonifico bancario (causale “AMREF”): 
ASSOCIAZIONE EINSTEIN ALUMNI C/C 3115 - BANCA POPOLARE DI MILANO 

AG. 36 - SALGARI IBAN: IT54I0503401754000000003115 

 

o donazioni con carte di credito o debito nella sezione: 
https://www.einsteinalumni.it/associati-associazione/#donazione 

 

oppure attraverso il conto Paypal, inquadrando il QR code: 

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
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Ringraziamo tutti e tutte per la partecipazione. 

 

 

Componente Studentesca La Dirigente Scolastica 

Comitato Genitori Liceo Einstein Dott.ssa Alessandra Condito 
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