SCUOLA
E GENI
GENITORI
Tre serate per condividere
un nuovo progetto

.

Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030 (BG)
Tel. 035 4380214 - Fax 035 4399678
E – mail: segreteria@villapeschiera.it

Scuola
e Volontariato
_________________________________
Opera S. Alessandro
Agesc
Comitato dei Genitori

ISTITUTO SACRO CUORE – VILLA D’ADDA

Marzo – Maggio 2014

FINALITÀ
E’ ormai noto che il Tema dell’Anno della nostra Scuola è “Il
frutto della Fede è il Perdono”; negli ultimi anni, il progetto
“Scuola e Genitori” ha dedicato le serate per approfondire il
tema scelto.
Ma quest’anno “Scuola e Genitori” vuol essere un po’ controcorrente e, con il prezioso contributo del Comitato dei Genitori e delle Commissioni Volontariato e Religiosa del Consiglio di Istituto, ha deciso di giocare sulla parola ‘perdono’,
spezzandola in due, creando così un nuovo significato PERDONO e coniugandolo quindi con il progetto che, proprio in
questo periodo, sta prendendo forma: Scuola e Volon
Volontariato.

PROGRAMMA
Cosa ci muove verso gli altri?
altri?
Tavola rotonda sul volontaria
volontariato

Martedì 18 marzo ore 20.45
Moderatrice: Dott. Federica Bisutti, presidente del Consiglio di Istituto

La seconda serata sarà dedicata allo sport: un mondo nel
quale si possono vivere esperienze di solidarietà e volontariato, caratterizzato da finalità spesso parallele a quelle comprese nel progetto educativo di un’istituzione scolastica.
Nell’ultima serata alcuni nostri studenti ci illustreranno le loro
sensazioni nell’esperienza maturata incontrando gli anziani
del vicino Istituto San Giuseppe o presso la Cooperativa
“Chopin, diversamente impresa” di Villa d’Adda.
L’invito agli incontri è rivolto a tutti i genitori, ai docenti e a
coloro che,
che, pur non apparte
appartenendo alla nostra Scuola, sono
interessati al tema del volontariato e della solidarietà.

Collaborare o competere:
competere: i valori
valori edu
educativi
dello
dello sport
sport
⇒ Mercoledì 2 aprile ore 20.45
Moderatore: Prof. Christian Perego, coordinatore della Commissione Volontariato della Scuola

_____________________________________
 genitori(e)
genitori o conoscenti dell’alunno/a
____________________________________
della classe __________________________
 Infanzia  Primaria  Secondaria

A scuola di volontariato
I ragazzi raccon
raccontano la loro esperienza

⇒ Martedì 27 maggio ore 20.45
Testimonianze di alcuni studenti che hanno
aderito al progetto.
Moderatore: Prof. don Pierantonio Spini,
docente di religione nella Scuola secondaria

Come ogni anno, la richiesta minima che facciamo a ciascun
genitore e a ciascun docente è di partecipare ad almeno uno
dei tre incontri serali proposti.

____________________________________
____________________________________

Per confermare la partecipazione agli inincon
contri, vi preghiamo di compilare
compilare il presente
tagliando e di restituirlo nell’apposito concontenitore posto fuori dalla Segreteria entro e
non oltre lunedì
lunedì 17 marzo 2014
2014.venerdì
I(l) sottoscritti(o)
_____________________________________

Tre serate con diversi focus accomunati da un unico scopo.
scopo.
La serata inaugurale sarà dedicata ad esplorare il significato
profondo del volontariato attraverso esperienze di vita testimoniate da genitori e docenti. La tavola rotonda, coordinata
dalla dott. Bisutti presidente del Consiglio di Istituto, sarà introdotta dalla prof.ssa Margherita Ianniello, coordinatrice del
progetto volontariato delle scuole dell’Opera Sant’Alessandro
e dal prof. Christian Perego, docente di lettere nella nostra
scuola e coordinatore della Commissione Volontariato. Interverranno durante la serata anche alcune persone che operano in diversi settori del volontariato.

ISCRIZIONE

____________________________________

 docente della scuola_________________
si iscrivono(e) ai seguenti incontri:
papà mamma altro

 Martedì 18 marzo ‘14







 Mercoledì 2 aprile ’14







 Martedì 27 maggio ‘14







_____________________________________

