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OGGETTO: Progetto "Scuola e Volontariato" 
 

Si rende noto che il giorno 4 dicembre 2014 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 si terrà,  presso i locali 
del Liceo, il primo incontro del progetto "Scuola e Volontariato", inserito nel POF per l'anno 
scolastico 2014/15.  
In accordo con gli studenti lo sviluppo del progetto seguirà le seguenti fasi negli ambiti relativi alla: 

1. TERZA ETÀ; 
2. INFANZIA; 
3. DISABILITA. 

Le seguenti strutture sono state individuate per l’accoglienza degli studenti aderenti al progetto: 
Area 1 

 RSA "Mater Dei" di Albano  
 RSA "S. Michele Hospital" di Aprilia 

Area2 
 Casa famiglia di Rocca Priora  
 Associazione Arcobaleno sezione di Castel Gandolfo 

Area3 
 Associazione "Il Girasole" di Ariccia 

 

La prima fase di formazione, propedeutica all'azione di volontariato, sarà curata dalla "Steadfast 
Fondation Onlus", Associazione individuata dal referente, operante nel settore. Nulla sarà dovuto 
alla suddetta Onlus per l'azione di formazione che si terrà a scuola, nei locali del Liceo. Effettuata la 
prima fase, gli studenti aderenti al progetto raggiungeranno con mezzi propri le strutture ospitanti, 
per l'attività che avranno scelto di svolgere. É essenziale il coinvolgimento delle famiglie. 
In allegato la scheda di adesione da riconsegnare al docente referente. 

La comunicazione è reperibile in integrale sul sito del liceo 

  

Il Docente referente  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nicola Parisi  Lucio MARIANI 

                                                                                
 
 
 



 
 
 
SCHEDA DI ADESIONE al Progetto “Scuola e Volontariato “ 2014/15 
 
Nome: …………………………………….  Cognome: ………………………………………… 

Email: ………………………………………………………. 

Altro contatto: …………………………………………………………………………………….. 

 
Aderisco al progetto “Volontariato a scuola” nel seguente settore specifico: 
 
Terza età □     Infanzia □      Disabilità □ 
 
Note del genitore o dello Studente: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Per presa visione della nota informativa inerente il progetto “Volontariato a scuola”. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base all’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Luogo e data: …………………… , …………………….               ______________________________ 
             Firma del Genitore 
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