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Agli alunni interessati e ai loro genitori 

Ai docenti interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO:  Progetto “Scuola&Volontariato - Manifestazione del 16 dicembre 2017 

 

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 Ozieri per il giorno 16 dicembre 2017 dalle ore 10,00 
presso il Palazzetto dello Sport in Via San Leonardo, la manifestazione denominata “Cambia musica: Scegli di essere un 
volontario – Una Scuola che Accoglie, Protegge, Promuove ed Integra”, iniziativa particolarmente significativa e momento 
di valorizzazione pubblica dell'azione svolta dalle scuole e nelle scuole, in collaborazione con le associazioni di 
volontariato che già operano nel territorio e delle Istituzioni che le sostengono.  

La manifestazione si propone di sensibilizzare ulteriormente gli studenti e, più in generale, la cittadinanza; di incoraggiare 
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. L'evento prevede testimonianze, 
momenti di animazione e spazi di incontro e promozione di attività svolte dagli studenti partecipanti e dai volontari. 

Alla manifestazione parteciperanno le classi sotto indicate secondo le seguenti modalità: dopo la prima ora di lezione, gli 
studenti coinvolti, accompagnati dai docenti in servizio (e sotto indicati), si recheranno presso il Palazzetto dello Sport in 
Via San Leonardo. Gli alunni non potranno allontanarsi per tutta la durata della manifestazione; al termine delle attività 
gli stessi, dopo aver effettuato il contrappello, potranno fare rientro a casa. Segue elenco dei docenti accompagnatori. 

 

classe Docente accompagnatore 

1AS Demontis S. 

1AA Porqueddu 

2AS Fanara 

2AA Demontis G. 

2BA Farace, Manca Ivo 

1AU  Riccio 

1BU  Berlincioni 

2AU  Premuselli 

1AC  Arcadu 

2AC  Saba 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. G. Ricciardello. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

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