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LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI”
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico
P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808
Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - fax 071 75 74 308
62019 – RECANATI (MC)

COMUNICAZIONE N. 245

Ai genitori e agli alunni
delle classi seconde, terze e quarte
degli indirizzi Scientifico,
Scienze applicate e Linguistico.
Oggetto: Progetto “Incontro all’altro” - Attività di volontariato.
Nell’ambito del progetto “Incontro all’altro” si propone agli alunni delle classi in oggetto
un’esperienza di volontariato, dal titolo Volontariamoci, da realizzarsi in una delle Associazioni disponibili
del nostro territorio, a scelta del ragazzo, nei tempi e nei luoghi indicati dalla scheda che verrà consegnata
dall’insegnante di religione.
Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli alunni il mondo del volontariato attraverso esperienze
concrete di solidarietà che li aiutino a vivere valori universali come l’ascolto, la gratuità, l’aiuto e
l’accettazione delle diversità.
Gli alunni saranno seguiti nelle diverse esperienze da volontari esperti e, per ogni necessità, potranno fare
riferimento al diretto responsabile dell’Associazione indicato nella scheda.
Tra le varie proposte viene offerta agli alunni anche la possibilità di fermarsi a scuola, un giorno a
settimana, nel primo pomeriggio, per aiutarsi reciprocamente nello svolgimento dei compiti mettendo a
disposizione dei compagni le proprie competenze e capacità.
N.B. Uno stage di almeno 10 ore concorre all’attribuzione del credito scolastico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle insegnanti di religione Lucia Filipponi e Beatrice Mandolini.
Si invitano i genitori degli alunni interessati a compilare il tagliando della scheda allegata e
riconsegnarlo all’insegnante di religione entro sabato 17 febbraio 2018.
Le insegnanti
Lucia Filipponi
Beatrice Mandolini
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

