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OGGETTO:  manifestazione  “A scuola di memoria, motore di impegno e veicolo di speranza”. Gergei (CA) 13.12.2019 
 
Si comunica che il CSV Sardegna Solidale nell’ambito del Progetto Scuola & Volontariato, realizzato in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, promuove e organizza a Gergei (CA) in Località Su Piroi, dalle ore 10,00 del 
giorno 13 dicembre 2019, la manifestazione denominata “A scuola di memoria, motore di impegno e veicolo di speranza”, 
iniziativa particolarmente significativa come momento di valorizzazione pubblica dell’azione svolta dalle scuole e nelle 
scuole, in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nel territorio e con le Istituzioni che collaborano 

alle molteplici attività. 
Alla manifestazione parteciperà Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e presidente nazionale di Libera, 
Associazioni nomi e numeri contro le Mafie. 
Il Progetto Scuola & Volontariato si propone di sensibilizzare ulteriormente gli studenti e di incoraggiarne l’incontro con 
l’impegno sociale, con la solidarietà e con l’accoglienza, con l’obiettivo di diffondere sempre più la cultura della solidarietà 
e il volontariato come stile di vita soprattutto tra le nuove generazioni. Il progetto prevede l’adesione degli Istituti 
Superiori mediante la presentazione di una idea progettuale, studiata autonomamente o co-progettata con il CSV 
Sardegna Solidale, da realizzarsi con Organizzazioni di Volontariato ed APS afferenti al territorio di appartenenza 

dell’Istituto e con il coordinamento del CSV Sardegna Solidale.  
La partenza da Gergei è prevista alle ore 14.00 

Alla manifestazione parteciperanno le classi sotto indicate secondo le seguenti modalità:  

 

classe Sede Docenti accompagnatori 

2A Liceo Scientifico di Bono 

Partenza ore 07.00 

Piazza Dante  

(fronte Scuole medie) 

Deledda, Mugoni, Masala, 
Piras , Sau, Pala, Assistente 

alla persona 

3A 

3B 

4A 

1AU  Liceo Classico e delle 
Scienze Umane 

Partenza ore 08.00 

Piazza San Sebastiano 
(fermata autobus) 

Berlincioni, Carta, Fresu 
1BU  

1AC  

 

Il servizio di trasporto sarà a carico dell’ente regionale organizzatore. 

I Docenti accompagnatori sono invitati a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  

I Docenti sono altresì invitati a annotare tale operazione sul registro di classe 

Cordiali saluti 

   Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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