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OGGETTO:ADESIONE AL PROGETTO “Il Rossi per Vicenza” 

In riferimento al progetto “Il Rossi per Vicenza” si ricorda che per aderire

alle attività gli studenti interessati dovranno compilare il   modulo allegato

per l'adesione al progetto e restituirlo in segreteria didattica entro il

14 DICEMBRE 2019.

Le attività proposte delle associazioni aderenti con indicate le modalità, le

sedi e i referenti sono pubblicate sul sito della scuola

Si ricorda che l'adesione al progetto è valutata ai fini dell’attribuzione del

credito scolastico.

Vicenza, 2 dicembre 2019
F.to prof.ssa M. FANTIN
Referente Il Rossi per Vicenza

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO



 

ILROSSIPERVICENZA 

Cari studenti del “Rossi”, 

ci auguriamo che dopo l’INCONTRO con le Associazioni siano chiari il significato 

e la portata del Progetto “Il Rossi per Vicenza”. 

È arrivato il momento di decidere se aderire alla proposta. 

Chiediamo ad ognuno di compilare il modulo allegato ricordando che: 

• L'adesione è libera, non obbligatoria. 

• L'adesione contribuirà all'attribuzione dei crediti scolastici e al voto finale di 

condotta. 

• Le attività di volontariato si svolgeranno saranno coperte dall’assicurazione della 

scuola che risponde per tutte le attività del PTOF. 

• Durante le attività di volontariato lo studente sarà sempre affiancato da un tutor 

adulto o da un adulto volontario. 

• Certe attività potrebbero richiedere eventuali momenti formativi organizzati dalle 

associazioni stesse. 

• Le attività di volontariato inizieranno a metà gennaio 2019/20 e termineranno a 

metà maggio 2020. 

• Con il presente modulo si sceglie l'Associazione presso cui prestare servizio. 

• L'adesione richiede il mantenimento degli impegni presi. 

• Il modulo di adesione va consegnato in segreteria didattica entro sabato16/12/2019.  

• Potete contattarci via mail: uffdid@itisrossi.vi.it specificando che le informazioni 

richieste riguardano “Il Rossi per Vicenza”. 

• Se prima di aderire avere bisogno di ulteriori chiarimenti, la docente referente del 

progetto (prof.ssa Michela Fantin) è disponibile ad incontrarvi per chiarire i dubbi. 

mailto:uffdid@itisrossi.vi.it


MODULO DI ADESIONE 
AL PROGETTO DI VOLONTARIATO ILROSSIPERVICENZA 

Il presente modulo va consegnato in segreteria didattica entro sabato 14 dicembre 2019 

IL SOTTOSCRITTO....................................................................................CLASSE............ 

DICHIARA DI ADERIRE ALLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CON LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE  
e PROPOSTA (barrare una  sola casella): 

BICIPARK Coop. M25:        [  ] 

CONTRÀ FASCINA:         [  ]  

IPAB:                           [  ]  

SOCIAL DAY:    [  ] percorso semplice        [  ] percorso avanzato  

CARITAS:   [  ] con persone senza dimora        [  ] servizio mensa 

CI STO A-F-FARE FATICA           [  ]          

LA PROPOSTA DI VOLONTARIATO IMPEGNERÀ UN POMERIGGIO/SERA A SETTIMANA DA METÀ 
GENNAIO A METÀ MAGGIO E VERRÀ VALUTATA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO. 

LIBERATORIA DEI GENITORI 
Io sottoscritto ____________________________________________ genitore di 

___________________________________ studente  della classe _____ 

[  ] do il mio consenso   

         affinché mio figlio possa partecipare nell’ambito del progetto “Il Rossi per Vicenza” ad 

attività di volontariato organizzate con enti, associazioni e cooperative del territorio vicentino.   

Sono a conoscenza che  

- le attività di volontariato si svolgeranno nel territorio del comune e della provincia di Vicenza 

presso associazioni individuate dall’Istituto stesso all’interno di una rete che ha collaborazioni 

consolidate con la Caritas diocesana; 

- mio figlio/a sarà sempre seguito/a da un tutor adulto dell’associazione/ente dove prenderà 

servizio; 

- tale attività si configura a tutti gli effetti come attività didattica della scuola ed è pertanto 

coperta da assicurazione. 

Data ____________________   Firma ___________________


