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

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie
Ai Docenti
- referenti dei Punti Scuola Volontariato
- referenti per il volontariato
- figura strumentale - Area Interventi e servizi per gli
studenti
Al Presidente
Consulta Provinciale Studentesca
Oggetto: Formazione studenti componenti Punto Scuola Volontariato.
Lo scrivente Ufficio, in collaborazione con lo Sportello Provinciale Scuola Volontariato,
organizza due incontri di formazione per gli studenti referenti dei Punti Scuola Volontariato
nelle istituzioni scolastiche di II grado della Provincia secondo il seguente calendario :
9

Novembre 2012, dalle ore 9.00 alle ore 12.30
presso la sede dello Sportello Provinciale: ISIS “Newton”Varese, via Zucchi 5 - sala Roncoroni
- Presentazione dello Sportello Provinciale Scuola Volontariato e organizzazione dei Punti
Scuola Volontariato – a cura della Prof.ssa Raffaella Iannaccone
- Opportunità di volontariato illustrate da alcune associazioni di volontariato e da studenti
dei P. S. V.
19 Novembre 2012, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Conosci il volontariato? Esperienze di volontariato sul territorio
Nel secondo incontro gli studenti saranno coinvolti direttamente in azioni di volontariato sul
territorio, accompagnati dai docenti referenti e dai volontari dello Sportello Provinciale Scuola
Volontariato (Banco di solidarietà Non solo pane, Centro diurno integrato, CVV, ospedale del
Ponte reparto Pediatria). Per la restituzione delle esperienze, alle ore 12.00, i vari gruppi si
ritroveranno presso il CVV, via Maspero n. 20 - Varese.
Potranno partecipare a questo incontro anche i genitori referenti dei Punti Scuola Volontariato.
Si prega di inviare allo Sportello Provinciale Scuola Volontariato, entro il 24 p.v., tramite
fax al numero 0332313119, la scheda allegata con i nominativi degli studenti che
parteciperanno agli incontri.
f.to Il Dirigente
Claudio Merletti

Allegati

•

Allegato 1: modulo adesione. scadenza 24 ottobre p.v.

Prof.ssa Linda Casalini
0332 257.150 - linda.casalini@istruzione.it

