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____________________________________________________________________________________
A tutti i genitori della scuola secondaria
Oggetto: PROGETTI VOLONTARIATO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Gentili genitori,
con la presente vi presentiamo i progetti legati al Volontariato per l’a.s. 2018-2019. Queste attività hanno lo
scopo di promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze, formare gli studenti al rispetto per se
stessi e gli altri, educarli all’importanza delle relazioni con il prossimo, ai valori della solidarietà e dell’altruismo,
alle responsabilità del vivere civile. Il volontariato guida alla scoperta di una dimensione di tempo libero come tempo
solidale, in grado di trasformare e migliorare la società con il contributo di tutti. Si vuole inoltre collegare e
promuovere lo scambio fra scuola e associazioni di volontariato del territorio in un’ottica di continuità tra
educazione formale e non formale oltre a favorire l’inserimento dei ragazzi del modo delle associazioni locali.
Il progetto Scuola -Volontariato proposto dal nostro Istituto prevede due progetti per i quali è necessario
iscriversi in segreteria entro l’8/02/2019 consegnando il tagliando sotto riportato:
-

GYMNICA - ASSOCIAZIONE PHB (per tutti gli studenti di tutte le classi della Secondaria)
Luogo: palestra della scuola
Periodo: Febbraio - Maggio
Giorno: Mercoledì’ (tutti i mercoledi’ eccetto quelli di vacanza previsti nel calendario scolastico)
Orario: dalle 16,30 alle 17,30 a partire dal 13 febbraio
Attività: affiancamento di ragazzi disabili in età scolare in attività di avviamento allo sport, giochi di squadra.
Note: l’attività è coordinata dal docente Prof. Facheris con la collaborazione anche di adulti volontari.

-

L’ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE (solo per le classi terze secondaria; max 4 per turno)
Luogo:Via Lung’Adda, Monfalcone, 8 Brivio
Attività: affiancare i ragazzi diversamente abili in piccoli lavori di assemblaggio e di
confezionamento forniti dalle aziende del circondario.
Orario: dalle 13,30 alle 15,30 circa
Periodo: Febbraio - Maggio
Giorno: Mercoledì a scelta in uno dei seguenti periodi:
1° periodo: Mercoledi’ 20 Febbraio – 27 Febbraio - 6 Marzo - 13 Marzo
2° periodo: Mercoledì 20 Marzo - 3 Aprile – 10 Aprile - 17 aprile
Attività: affiancamento di ragazzi diversamente abili in piccoli lavori di assemblaggio e di confezionamento
forniti dalle aziende del circondario.
Note: durante l’attività saranno presenti volontari e responsabili della Cooperativa Sociale.
Trasporto: i ragazzi dovranno arrivare presso il luogo dell’attività in modo indipendente.
Per ulteriori informazioni sui progetti potete contattare Elisabetta Cattaneo (Presidente del CDI) al numero
349/1603659
Puoi dare tanto ma scoprirai di ricevere molto di piu’!
Cordiali saluti
Villa d’Adda, 29 gennaio 2019
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____________________________________________________________________________________

TAGLIANDO DI ADESIONE – PROGETTO VOLONTARIATO
da consegnare entro l’8 febbraio in segreteria
Il sottoscritto___________________________________________________
genitore di ______________________________classe_________________
conferma l’adesione dell’alunno al progetto
 PHB

Febbraio

 L’Alveare

Marzo

 Aprile

Maggio

Mercoledì 1° Periodo
Mercoledì 2° Periodo

Firma genitore
_______________________
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