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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV – Lodi

Ai dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di I e II grado
di Lodi e provincia
Ai docenti referenti per il volontariato
Oggetto:

Adesione al Progetto provinciale Volontariato - Expo

Facendo seguito a quanto concordato in sede di Assemblea dei Dirigenti Scolastici in data 16
giugno u.s., si allegano alla presente comunicazione i moduli di adesione al Progetto VolontariatoExpo, organizzato a livello provinciale da questo Ufficio e dallo Sportello scuola-volontariato del
LausVol.
Le Istituzioni Scolastiche interessate devono esprimere la loro adesione tramite i moduli allegati,
differenziati per ordine di scuola ( I e II grado), indicando la tipologia di Format a cui intendono
aderire ed il numero di classi e di studenti coinvolti.
Per la completezza dell’informazione si allega il progetto nel dettaglio.
Si intende inoltre mettere in evidenza come le attività proposte rientrino nell’ambito di una
consolidata e proficua collaborazione, a partire dal 2004, fra questo Ufficio e il LausVol – Centro
Servizi per il Volontariato della Provincia di Lodi, con l’obiettivo di fondo di attivare esperienze di
cittadinanza attiva e di comunità solidale in un contesto di tipo educativo.
In questa occasione, per la prima volta, la proposta di scuola-volontariato viene estesa anche ai
ragazzi della scuola secondaria di I grado.
Le adesioni devono pervenire all’indirizzo sportelloscuola@lausvol.it entro la data del prossimo 10
settembre 2014.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente
Luca Volontè
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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Allegati:
•
•
•

Progetto Volontariato-Expo (pdf, 106 kb)
Modulo adesione I grado ( doc. 100 kb )
Modulo adesione II grado ( doc. 100 kb)
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