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Agli studenti delle classi 3^A-B-C-L-M-Cl 

 Ai docenti interessati 

E p.c. 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

 

OGGETTO:  HAPPY HOUR - GIORNATA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO VENERDI’ 

24 NOVEMBRE 2017 

Il progetto happy hour, promosso dallo sportello scuola&volontariato, in collaborazione con le 

associazioni e realta’ di Codogno, si propone di sperimentare e consolidare nuove modalità di 

incontro e confronto tra le organizzazioni operanti nel terzo settore e gli studenti delle classi terze. 

In data venerdì 24 novembre 2017 si svolgerà l’incontro con le seguenti associazioni del territorio: 

- Ass. Missione Cabriniana Oggi O.N.L.U.S; 

- Gruppo Volontari Amicizia (Area disabilità); 

- Cav  (Centro di Aiuto alla Vita); 

- Croce Rossa (comitato locale di Codogno); 

- Dopo scuola Pinocchio. 

Le  modalità di svolgimento si articolano in due fasi: 

Fase 1 -  Alle ore 8.10 presso la palestrina (seminterrato) della scuola verrà presentato il progetto 

agli studenti (obiettivi, come è nata l’idea, associazioni coinvolte) alla presenza del Dirigente 

scolastico, insegnanti di riferimento e rappresentanti delle associazioni. Durata della fase 15’ circa. 

Fase 2 - Gli studenti intervenuti verranno divisi in cinque gruppi ed inizieranno il percorso di 

conoscenza ed incontro con le associazioni. Il tempo di permanenza presso ciascuna associazione  

è stimato in 30’ circa. Il percorso è strutturato in modo tale che ciascun gruppo visiti tutte le 

associazioni presenti. Durata della fase 150’ circa. 

Il percorso si distribuirà secondo i seguenti spazi: 

- Palestrina  (solo dalle ore 8.00 alle ore 9.00); 

- Laboratorio linguistico (8.00 – 11.00); 

- Laboratorio Informatica (8.00 – 11.00); 
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- Laboratorio di fisica (8.00 – 11.00); 

- Laboratorio di biologia (8.00 – 11.00); 

- Laboratorio di chimica (8.00 – 11.00). 

L’incontro avrà termine alle ore 11.00. 

Le associazioni potranno accedere alla scuola a partire dalle ore 8.00, per la preparazione 

degli spazi. 

 

 

 

La docente referente del progetto    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.tto Prof.ssa M.Cormio                                   Valentina Gambarini 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 


