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Circ 105 – 2018/19  Brescia, 7 novembre 2018  

    

   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

 

OGGETTO: Officina volontariato 

 

Venerdì 16 Novembre e Sabato 17 Novembre si svolgerà l’OFFICINA VOLONTARIATO per 

tutte le CLASSI TERZE e tutte le CLASSI QUARTE. 

 

L’iniziativa si svolgerà secondo le seguenti modalità 

 

VENERDI                            Classi terze Attività iniziali ore 9.00 

I TURNO                             dalle ore 9.25 alle ore 10.50 

                                             3Alsu 3Blsu 3Clsu 3Dlsu 3Elsu 3Flsu 

II TURNO                            dalle ore 11.05 alle ore 13.00 

                                             3Glsu 3Hlsu 3Ales 3Bles 3Cles 

SABATO                              Classi quarte Attività iniziali  ore 9.00 

I TURNO                             dalle ore 9.25 alle ore 10.50 

                                             4Blsu 4Clsu 4Dlsu 4Elsu 4Flsu   

                                             dalle ore 11.05 alle ore 13.00 

                                             4Glsu 4Hlsu 4Ales 4Bles 4Cles 

 

Alcuni studenti del nostro Istituto daranno inizio all’attività (15 minuti).  

Successivamente gli alunni potranno liberamente dirigersi verso le Associazioni che si troveranno in 

Aula magna, Atrio Ala vecchia, Atrio Ala nuova. Preventivamente a tutte le classi verrà consegnato 

un elenco delle associazioni con indicato l’ambito d’intervento in modo d’agevolare la scelta degli 

alunni. Dieci minuti prima della conclusione dei Turni, i ragazzi si riuniranno nell’Atrio Ala vecchia 

per una breve riflessione a conclusione del percorso. Cortesemente chiedo ai colleghi di ricordare 

alle classi l’iniziativa e di essere presenti negli spazi indicati (Ala Nuova PT, Aula Magna, Atrio Ala 

Vecchia luoghi in cui saranno presenti le varie associazioni) perché il tutto possa svolgersi al 

meglio. 

N.B. Si ricorda che non è consentito fare fotografie o riprese di nessun genere. 

Grazie per la collaborazione 

 

Cordiali saluti. 

La referente 

Prof. Elisabetta Zola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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