ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta”
Geometra diurno, Liceo Artistico diurno, Ragioneria- Geometra Progetto Sirio
Località Cravino - 27100 PAVIA
 segreteria didattica 0382526353  segreteria amministrativa 0382526352  0382526596
e-mail

info@istitutovoltapavia.it pec: pvis006008@pec.istruzione.it
sito: www.istitutovoltapavia.it

Centro EDA - CTP  0382529855  0382526596- e-mail: segreteria-ctp-eda@libero.it
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 27100 Pavia 0382525796  0382528892
Scuola superiore in ospedale- Scuola in casa circondariale
CF 80008220180 P.I. 01093720181
Istituto certificato UNI EN ISO 9001 settore EA37 Certificato n. SQ041594 da CSICERT

Prot.n° 6307

Pavia, 6 ottobre 2012

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche secondarie
di PRIMO e SECONDO grado
di Pavia e Provincia
e p.c. Al Dirigente USRL- A.T.di Pavia
Dott. G. Bonelli
Facendo seguito alla mia lettera informativa del 10 settembre u.s., invio il calendario
dettagliato dei percorsi di cittadinanza e costituzione promossi dal mio Istituto con il patrocinio
dell'USP di Pavia nella settimana dal 18 al 23 febbraio 2013 in collaborazione con Casa del
Giovane, Centro Servizi Volontariato, A.C.L.I., Caritas, Associazione Babele Onlus, Ad Gentes,
Bottega Equo Solidale C.A.F.E., Pax Christi, A.I.N.S., Comunità S. Egidio, Gruppo Acquisto
Solidale, CICOPS Università di Pavia, Comitato Pavia Asti Senegal, Consulta Provinciale degli
Studenti, Legambiente Pavia, Banca Etica, insegnanti e volontari esperti.
Ricordo che ogni classe interessata potrà partecipare ad una serie di laboratori che la
impegneranno per una intera mattinata secondo il seguente schema orario:
Ore 8.30 9.00
Ore 9.00-12.00
Ore 12.15-13.00

momento introduttivo
laboratori
incontro finale

Ricordo altresì che da lunedì 15 Ottobre a sabato 17 Novembre è possibile effettuare la
propria iscrizione telefonando dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 al numero
0382/526352 chiedendo di Cesarina Santagostino. Rammento che la possibilità di scelta del
percorso sarà subordinata alla effettiva disponibilità dei posti al momento dell'iscrizione.
Come già comunicato attraverso la brochure, dalle 15.00 alle 17.30 di mercoledì 5
Dicembre p.v. (Giornata Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Economico e Sociale)
presso l'I.I.S. “A. Volta” di Pavia le associazioni coinvolte in questo progetto proporranno agli
insegnati (a coloro che accompagneranno le classi alla Casa del Giovane e a tutti gli
interessati) una attività di formazione laboratoriale sui temi della cittadinanza attiva. Per motivi
organizzativi sarebbe opportuno comunicare la propria partecipazione nelle modalità valide per
le iscrizioni ai laboratori o in quelle sottoriportate per la richiesta di chiarimenti.
Ulteriori
informazioni
possono
essere
richieste
al
seguente
indirizzo
mail:
cittascuola@gmail.com o telefonando al referente del progetto (Pierluigi Penasa) 0382/513430
il mercoledì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00, cell. 3319604516.
Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti e augurare buon lavoro
Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro

Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro
I.I.S. “A.Volta”- Pavia
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•

Note organizzative
L'evento avrà luogo presso
SALONE III MILLENNIO, CASA DEL GIOVANE
via Lomonaco, 43/45 _ Pavia

(raggiungibile in cinque minuti a piedi dalla stazione del treno e degli autobus).

•

da Lunedì 18 a Sabato 23 Febbraio.

•

l'attività seguirà questo schema orario:
Ore 8.30 9.00
momento introduttivo
Ore 9.00-12.00
laboratori
Ore 12.15-13.00 incontro finale

•

Per motivi organizzativi è necessario cercare di osservare la massima puntualità.

•

Saranno attivi laboratori suddividi in cinque ambiti:
 DISAGIO, DEVIANZA, RIEDUCAZIONE
 LEGALITA'
 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 BENE COMUNE
 PARTECIPAZIONE
 DIVERSITA' ED INTEGRAZIONE
 ECONOMIA GLOBALE E MERCATO EQUO
 PACE E NON-VIOLENZA

•

I percorsi, che si snodano attraverso i valori della nostra Carta Costituzionale, sono
gestiti in maniera autonoma dalle diverse associazioni con il medesimo obiettivo
di stimolare gli studenti ad esercitare con maggiore consapevolezza i diritti e i
doveri della convivenza civile e della cittadinanza attiva e consapevole. Il
momento introduttivo e quello conclusivo serviranno a trasmettere l'unitarietà degli
interventi.
Si prevede che, durante la mattinata, ogni classe svolga tre laboratori.
Le iscrizioni possono essere effettuate telefonando alla segreteria dell'I.I.S. Volta
(0382/526352) dal 15 ottobre al 17 novembre dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle
13.00 chiedendo di Cesarina Santagostino.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo mail:
cittascuola@gmail.com o telefonando al referente del progetto (Pierluigi Penasa)
0382/513430 il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30, cell. 3319604516.

•
•
•

Il Referente responsabile progetto
Prof. Pierluigi Penasa

Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro
I.I.S. “A.Volta”- Pavia

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro
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