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Circolare n. 350                                                                                                               Vicenza,10 marzo 2015 

 

 

 

Ai docenti e agli studenti delle classi  

3 AL, 3 BL, 3 CL, 3 DL, 3 BE, 3 CE, 3 DE,  

           4 AL, 4 BL, 4 CL, 4 DL, 4 AS, 4 BE, 4 CE, 4 DE, 4 AU 

 

3 AE, 3 AS, 3 BS, 4 AE 

(Sede Lampertico) 

 

 

 

Oggetto: Presentazione del progetto Social Day 

 

Il Collegio dei docenti del Liceo Statale “Don G. Fogazzaro” ha aderito nel 2013 al progetto “Social Day”,  

che è così divenuto parte integrante del P.O.F. 

 

Il Social Day è un percorso di cittadinanza attiva e volontariato gestito e realizzato da giovani. Oltre alla 

formazione sui temi della cittadinanza attiva e del volontariato per gli studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado e per i giovani dei contesti informali, il Social Day prevede una giornata finale fortemente simbolica, 

in cui gli studenti aderenti svolgono un lavoro volontario presso case di privati, aziende, oratori, associazioni 

o altri ambienti, disponibili a farli lavorare ed eventualmente ad offrire loro una ricompensa.  

I fondi vengono destinati a progetti di cooperazione, umanitari e di sviluppo scelti dai ragazzi stessi nel corso 

dell’anno. 

 

Al fine di organizzare la partecipazione degli studenti al progetto per l'anno 2014/2015, il giorno 13 marzo 

dalle 12.40 alle 13.30 gli studenti interessati (al massimo due per ogni classe, che abbiano già compiuto 16 

anni) assisteranno in Aula Magna alla presentazione dell’attività, a cura del referente Alessandro Valle, 

responsabile della Cooperativa Tangram, fra le promotrici del progetto. 

Gli studenti che parteciperanno riporteranno agli altri compagni di classe interessati  le informazioni 

ricevute. 

 

Il referente presenterà il progetto agli studenti nella sede Lampertico nello stesso giorno, dalle ore 11.50 alle 

ore 12.15 nell'aula destinata al ricevimento dei genitori. 

 

La presentazione del progetto  alle classi della sede di S. Caterina (3 AU, 3 BU, 3 CU, 4 BU, 4 CU) sarà 

realizzata a breve con modalità che saranno comunicate. 

 

La referente  

Prof. Luisa Tellaroli 

 

 

                                                                                                           f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            prof.ssa Maria Rosa Puleo 

 


