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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione secondaria di 2° grado
Ai docenti referenti per l’Alternanza
Oggetto:

Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/18 – Avis Provinciale Bergamo

Avis Provinciale Bergamo, l’Associazione Italiana Donatori del Sangue, promuove per l’a.s.
2017/18, in collaborazione con il nostro Ufficio, un percorso di alternanza scuola lavoro
attraverso lo strumento del project work rivolto agli studenti degli Istituti di Bergamo e
provincia.
Durante il percorso di alternanza, gli studenti saranno invitati a realizzare una campagna di
comunicazione, sia grafica che video, per sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue e ai
valori del volontariato.
I lavori realizzati attraverso il project work parteciperanno al concorso Avis Provinciale
Bergamo “Io dono positivo” giunto all’ottava edizione e da quest’anno aperto solo agli studenti
inseriti nel percorso di alternanza scuola lavoro.
Il project work dovrà essere concluso entro il 27 novembre 2017.
Gli istituti interessati a definire il progetto di alternanza scuola lavoro e la relativa convenzione
con Avis Provinciale Bergamo possono aderire entro e non oltre il 30 settembre contattando la
dott.ssa
Francesca
Monzani
–
Ufficio
Comunicazione
all’indirizzo
mail
comunicazione@avisbergamo.it o al numero di tel. 035.342222+ interno 5.
L’Ufficio Comunicazione dell’Avis è a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti
in merito al percorso in oggetto.
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli
interessati, porgo cordiali saluti.
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