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Agli studenti 

Ai docenti   

Al personale ATA 

 

 

Oggetto:   Riunione per attività di volontariato 

 

 
Mercoledì 10 novembre, dalle 10.10 alle 11.05, nell’aula 6 della sede, si terrà una riunione aperta a tutti gli 

studenti interessati, per incontrare i docenti che fanno parte della Commissione Volontariato e per 

programmare le iniziative di volontariato della scuola. 

 

Coloro che volessero partecipare, o che comunque volessero essere informati sulle iniziative di volontariato 

promosse dalla scuola, sono pregati di inviare entro lunedì 8 novembre una mail all’indirizzo 

volontariato.vespucci@gmail.com, indicando nome e cognome, numero di cellulare, classe e sede di 

appartenenza, oppure di consegnare i dati in cartaceo presso la Vicepresidenza. 

 

Qualora arrivassero molte adesioni dalle succursali saranno pianificate successive riunioni anche a Lambrate 

e a Crescenzago. 

 

Si comunica, inoltre, che è aperta una pagina Facebook della scuola dedicata al volontariato (“Volontariato 

Vespucci”) alla quale tutti possono accedere per conoscere e condividere le varie iniziative proposte dalla 

scuola e dal territorio, ma anche per riflettere sul proprio impegno e sulle motivazioni che lo sostengono. 

La commissione volontariato invita tutti i docenti interessati a segnalare la propria disponibilità a collaborare 

e in ogni caso a promuovere, condividere e sostenere nelle proprie classi iniziative di solidarietà, anche 

diverse da quelle proposte dalla scuola. 

 

La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete,  

nel sorriso che farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato. 

(Raoul Follereau) 

 

Per la Commissione Volontariato 

Prof.ssa Pina Italiano 

 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Antonella Pari)               
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