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Circ. n. 115
Velletri, 03/12/2018
Agli alunni delle classi quarta A B C D L M
Ai docenti delle classi quarta A B C D L M

Oggetto: Progetto “Rafforzare lo spazio etico” - Area volontariato
convivenza civile-Ente Caritas
Si comunica che, nell’ambito del progetto “Rafforzare lo spazio etico” è stata formulata
la prima parte del piano degli incontri di formazione e delle iniziative che si svolgeranno in
collaborazione con la Caritas, destinate a tutti gli alunni delle classi quarte dell’Istituto.
1) Incontro di formazione di 2 ore per ogni classe da svolgersi in aula Magna secondo il
seguente programma:
venerdì
7 dicembre
mercoledì 12 dicembre
giovedì
13 dicembre

3° - 4° ora 4°D
1° - 2° ora 4°M
3° - 4° ora 4°A

5°- 6° ORA
5°- 6° ORA
5°- 6° ORA

4C
4B
4L

2) Giornata di servizio alla mensa storica “ Giovanni Paolo II” di Colle Oppio in Roma
Martedì
Venerdì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Mercoledì

8 gennaio
11 gennaio
15 gennaio
17 gennaio
25 gennaio
30 gennaio

classe 4 D
classe 4 C
classe 4 M
classe 4 B
classe 4 A
classe 4 L

Gli alunni presenteranno al docente di IRC l’autorizzazione a partecipare sottoscritta dai
genitori entro 5 giorni dalla data prevista per la propria classe.
L’unico costo da sostenere sarà quello del biglietto ferroviario A/R per Roma (non il
Birg). Gli alunni si troveranno, muniti di titolo di viaggio, presso la stazione ferroviaria alle
ore 8.00 del giorno in cui è coinvolta la classe a cui appartengono.
Il rientro è previsto per le 15.30.
Successivamente, sarà pubblicato il programma degli incontri successivi che si
concluderanno con un evento finale che si svolgerà al termine dell’anno scolastico, nel corso
del quale ogni presenteranno un project work relativo all’esperienza fatta.
Docente referente : prof.ssa Mancini Alessandra, prof. Angelo Palocci.
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