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MOD. 25/DID 

 

Circ. 108  Milano, 3 dicembre 2018  

 

    Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie   

Al personale ATA  

 
 

Oggetto:  Attività di volontariato con Progetto Arca 

 

 

L’onlus “Progetto Arca”, che dal 1994 è attiva sul territorio milanese con importanti iniziative di 

aiuto e supporto alle fasce sociali più deboli, è lieta di iniziare una collaborazione con il nostro 

Istituto volta a sensibilizzare gli studenti sulle difficili condizioni di chi vive senza fissa dimora o 

comunque in condizioni fortemente disagiate. 

In data mercoledì 12 dicembre, un gruppo di massimo 7 ragazzi interessati, preferibilmente 

maggiorenni o comunque non inferiori ai 16 anni, avrà la possibilità di recarsi, accompagnati dalla 

prof.ssa Valentina de Lieto Vollaro, al centro di accoglienza di Progetto Arca in via Aldini 74 a 

Milano, per dare una mano ai volontari storici dell’associazione impegnati nel settore guardaroba, 

ovvero nello smistamento e catalogazione degli indumenti donati ai meno fortunati; proprio come 

spiegato durante l’incontro con Progetto Arca presso la nostra scuola lo scorso ottobre. 

Si tratta di una preziosa occasione per riflettere sulla complessità della realtà e per toccare con mano 

alcuni degli aspetti sociali più problematici della nostra città. 

Il turno di volontariato sarà dalle ore 15.00 alle 18.00; è prevista partenza da scuola, sede di via 

Crescenzago, alle ore 13.45 circa e gli studenti saranno congedati una volta finita l’attività. 

Gli studenti che per l’ora della partenza sono in aula potranno chiedere in vicepresidenza 

l’autorizzazione a uscire in tempo per partecipare all’iniziativa. 

Gli interessati possono iscriversi tramite email all’indirizzo  volontariato.vespucci@gmail.com entro 

lunedì 10 dicembre.  

Per maggiori dettagli e informazioni a riguardo non esitate a scriverci e a visitare il sito dell’onlus:  

https://www.progettoarca.org/ 

La commissione Legalità e Volontariato 

 

                                                         

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 

http://www.istcarloporta.it/
mailto:ipaporta@tin.it
mailto:mirh010009@pec.istruzione.it
mailto:volontariato.vespucci@gmail.com
https://www.progettoarca.org/

