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Agli studenti delle classi quarte 

LICEO NOVELLO 

Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi quarte 

E p.c. A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: presentazione PROGETTO UNITALSI 22 (PCTO) 

Si comunica che lunedì 28 marzo p.v. si terrà in modalità on line la presentazione di un progetto di 

volontariato e PCTO che viene proposto a studenti delle classi quarte dall’UNITALSI.  

L’adesione al progetto verrà eventualmente effettuata dal singolo alunno e non dalla classe e l’attività in 

esterno si svolgerà nel mese di ottobre 2022, mentre la formazione in loco a partire dal mese di maggio-

giugno 22. 

L’incontro sarà così articolato: 

 Dalle 11,00 alle 11,10  

o Don Stefano Cantoni, ideatore dell’iniziativa, e Carlo Bosatra presidente della Sottosezione 

UNITALSI di Lodi: saluti, presentazione dell’Associazione e relativa trasmissione del messaggio e 

del servizio che la stessa offre, tramite il volontariato, alle persone fragili.  
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   Dalle 11,10 alle 11,20  

o Raffaella Bignami: esperienza di una volontaria e mamma di 2 ragazzi che frequentano le scuole 

superiori  

 Dalle 11,20 alle 11,35  

o Ottavia Sottocornola - insegnante di Sondrio, e Giorgio Lombella - Presidente sottosezione 

UNITALSI Sondrio, presentano il progetto della Scuola con l’Associazione. 

 Dalle 11,35 alle 12,00 

o Filmato e racconto delle esperienze di volontariato da parte dei ragazzi/e della Scuola di 

Sondrio 

 Dalle 12,00 alle 12,20  

o Domande e risposte. 

 Dalle 12,20 alle 12,30 

Dirigente scolastica Prof. ssa Valentina Gambarini  

o Conclusioni e saluto finale 

L’invito al MEET verrà inviato dalla sottoscritta dirigente alle classi quarte che si collegheranno col profilo di 

un rappresentante per classe dalla loro aula.  

I docenti in servizio nelle classi nel quarto e quinto tempo scuola sorveglieranno in aula gli studenti. 

La sottoscritta invierà gli inviti ai diversi ospiti esterni. 

Per ulteriori chiarimenti o precisazioni rivolgersi a don Stefano Cantoni o alla prof.ssa Anna Piccinelli, 

referente PCTO. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Valentina Gambarini 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 


