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Circolare n. 25 

Data 06/10/15 

A 
Agli studenti 
delle classi del triennio 
Al Personale docente e non docente dell’Istituto                                                       

Oggetto Iniziative e opportunità per esperienze di volontar iato e cittadinanza attiva. 
Riapertura sportello del volontariato  

 
Il nostro Istituto è Scuola Polo per il volontariato a scuola anche per il triennio 2015-2018. 

Nell’ambito delle diverse iniziative che verranno realizzate e segnalate durante tutto l’anno 

scolastico, offriamo qui di seguito alcune prime opportunità di informazione e 

formazione sul volontariato . 

 

1) 

- “Light-up riparte” (Milano, Venerdì  09 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30) il volantino 

dell’iniziativa è visibile sul sito della scuola alla voce “VOLONTARIATO” 

- “Servizio volontario europeo Vs  Erasmus” PER GLI STUDENTI GIA’ MAGGIORENNI  

(Expo Milano, Domenica 11 ottobre, dalle 16 alle 18) volantino dell’iniziativa visibile sul sito 

della scuola alla voce “VOLONTARIATO”.   

- Corso di formazione e a seguire esperienza di volontariato presso le Residenze per Anziani 

di Bollate, promosso da AVO (Associazioni volontari ospedalieri). Per informazioni rivolgersi 

ai proff. Moschetti e Ghezzi 

 

2) Si comunica la riapertura dello Sportello del Vo lontariato, a partire da venerdì  16 

ottobre 2015. 

Presso lo Sportello, operatori di diverse associazioni e cooperative potranno fornire 

informazioni sulle iniziative e sulle proposte di volontariato offerte dal territorio. 

Gli studenti interessati possono recarsi allo Sportello negli orari di apertura chiedendo 

l’autorizzazione ai docenti presenti in classe.  

Lo Sportello sarà aperto di norma ogni quindici giorni, sempre il venerdì, dalle ore 10.15 

alle ore 12.15, presso la Biblioteca dell’Istituto.  Il calendario delle aperture sarà esposto 
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sulle bacheche dedicate al volontariato presenti nei due istituti e nelle quali si possono 

trovare volantini, avvisi, contatti. 

3) Il nostro istituto anche quest’anno partecipa  attivamente alla buona riuscita del progetto 

“Per le diversità…diamoci un tappo ”, che ha lo scopo , attraverso i ricavi derivanti dalla 

raccolta e dal riuso dei tappi di plastica di bottiglie e di vari contenitori, di dotare Bollate di 

un mezzo di trasporto adatto alle esigenze delle persone con importanti difficoltà di 

deambulazione, per accompagnarle presso ambulatori ed ospedali per visite ed esami. 

Pertanto invitiamo studenti,  personale scolastico e genitori a conservare, raccogliere e 

portare a scuola i tappi di plastica. Potranno essere depositati nel contenitore collocato in 

portineria. 

Già da ora ringraziamo tutti coloro che daranno il proprio prezioso apporto. 

INVITIAMO TUTTI A CONSULTARE CON UNA CERTA REGOLARITA’ IL SITO DELLA 

SCUOLA ALLA VOCE “VOLONTARIATO” ; AGGIORNAMENTI SU NUOVE PROPOSTE 

ED INIZIATIVE. 

 
 
 
 
 
 
 


