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Circ. n. 54  Milano,  23 ottobre 2018 

   

  Ai Docenti 

Agli studenti delle classi terze,  

quarte e quinte e alle loro famiglie      

Al Personale ATA 

   

 

Oggetto: Incontro di avvicinamento alle attività di volontariato con Progetto Arca, Fondazione 

Francesca Rava e Avsi 

 

La Commissione “Legalità e volontariato”, al fine di sensibilizzare e avvicinare gli studenti alle realtà 

associative di volontariato presenti nel territorio, ha organizzato un incontro – che si terrà il 31 ottobre 

presso la sede di Crescenzago dalle ore 12.00 alle 14.00 - con i volontari della Fondazione Francesca 

Rava, Progetto Arca e AVSI. 

L’idea è quella di creare un ponte di collaborazione tra le associazioni del volontariato e la nostra 

scuola, che si concretizzi, poi, con la partecipazione diretta degli alunni alle attività proposte dai 

volontari ospitati.  

L’incontro è rivolto a due studenti delle classi terze, quarte e quinte che mostrino interesse per 

l’argomento e che abbiano voglia di dare il loro contributo attivo, in orario extrascolastico e sempre 

accompagnati dai docenti, al miglioramento della realtà in cui viviamo. Gli alunni che parteciperanno 

all’incontro avranno il compito di farsi promotori di quanto appreso con i compagni. 

Si chiede ai Coordinatori delle classi terze, quarte e quinte di presentare l’attività agli studenti e di 

individuare al massimo due ragazzi per gruppo classe, da segnalare tramite email alla referente della 

Commissione “Legalità e volontariato”, prof.ssa Valentina de Lieto Vollaro, entro venerdì 26 ottobre. 

Gli studenti della sede di Valvassori Peroni saranno accompagnati all’incontro, previa consegna di 

apposita autorizzazione, dalle professoresse Italiano e Masullo. 

Per la partecipazione attiva al gruppo volontariato è prevista l’attribuzione del credito scolastico. 

Per qualsiasi chiarimento in merito, contattare la prof.ssa de Lieto Vollaro. 

Di seguito i link relativi alle associazioni ospitate. 

 

https://www.progettoarca.org/ 

https://www.avsi.org/it/ 

https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 
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