ISTITUTO COMPRENSIVO “E.F. DI SAVOIA” – CASORATE PRIMO
A tutti gli studenti
Iscritti alla scuola secondaria di I grado
“E. F. di Savoia” nell’a.s. 2018/2019
Ai loro genitori
E, p.c. , agli insegnanti in servizio presso la scuola secondaria
Carissimi ragazzi,
Gent.mi sigg. genitori,
L’Istituto Comprensivo “E. F. di Savoia” di Casorate Primo ripropone anche per l’a.s. in corso, il Bando di
concorso “Samuel Azzara” – promozione di azioni di volontariato sociale, facendosi promotore di
un’iniziativa finalizzata ad avvicinare gli studenti della scuola secondaria di primo grado al mondo della
solidarietà. L’obiettivo è di far comprendere l’importanza di essere utili a chi ha più bisogno, incoraggiando
i ragazzi, fin dall’età più giovane, a ricoprire un ruolo di volontariato attivo nella propria comunità di
appartenenza.
Il progetto è stato concepito dalla comunità scolastica e ampiamente condiviso dagli organi collegiali
(Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) ma vuole radicarsi nel territorio come un’iniziativa di rete, con la
partecipazione di tutte le agenzie educative che hanno a cuore il percorso di crescita sociale dei giovanissimi
cittadini di Casorate Primo.
Per questa ragione, l’istituto Comprensivo ha chiesto la collaborazione di tutte le associazioni operanti sul
territorio, prevalentemente nel settore del volontariato sociale, ed ha incontrato la disponibilità
dell’associazione Auser Casorate Insieme per tutti, della Croce Rossa Italiana, dell’AVIS, della ditta CATO s.r.l.,
oltre al sostegno e al patrocinio del CSV di Pavia e Provincia e dell’Amministrazione comunale di Casorate
Primo. Naturalmente, ulteriori associazioni che ne condividano gli obiettivi sociali, potranno aderire al
progetto in qualsiasi momento.
La convenzione sottoscritta dagli enti aderenti prevede che le attività svolte presso le associazioni siano tutte
finalizzate alla realizzazione congiunta dei seguenti obiettivi:
1. potenziare le competenze sociali (inclusione, rispetto degli altri, intercultura) dei ragazzi;
2. promuovere nei giovani studenti della scuola secondaria di primo grado azioni di sensibilizzazione sul

tema della solidarietà e del volontariato sociale;
3. potenziare alcune competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione
obbligatoria (collaborare e partecipare);
4. valorizzare, nei giovani studenti, profili di “eccellenza” nell’ambito della solidarietà, del volontariato
sociale e della cittadinanza attiva, che verranno riconosciuti con una borsa di studio.
L’adesione dei ragazzi a questa iniziativa consentirà infatti la partecipazione ad un bando, indetto dalla
scuola, volto a premiare con una borsa di studio chi si sarà particolarmente distinto nell’attività di
volontariato; il premio verrà assegnato da un’apposita commissione, nominata dalla scuola in collaborazione
con le associazioni aderenti all’iniziativa e verrà conferita in memoria di Samuel Azzara, ex-studente
dell’Istituto comprensivo, prematuramente scomparso alcuni anni fa.
Il regolamento del bando, comprendente le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito della scuola
all’indirizzo https://goo.gl/cSB0Lk.
Si precisa che il ruolo dell’Istituto Comprensivo è esclusivamente di promozione dell’iniziativa e di
valutazione delle attività di volontariato e utilità sociale; infatti i percorsi si svolgeranno presso le associazioni
individuate dai ragazzi (non solo quelle che hanno sottoscritto la convenzione, ma tutti gli enti, associazioni,
Onlus, favorevoli ad accogliere presso le proprie sedi i giovanissimi studenti e disponibili a certificare le
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attività svolte), le quali si faranno carico della sorveglianza e dell’attestazione del percorso e delle presenze
effettive.
Nella convinzione che il successo dell’iniziativa possa essere accresciuto dal positivo coinvolgimento delle
famiglie, estendo a tutti i genitori l’invito a collaborare con la scuola ed il territorio per l’individuazione di
esperienze di volontariato che possano “far crescere” i nostri ragazzi e a sostenere l’importanza del progetto
incoraggiando e sostenendo l’adesione dei propri figli.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo ad ognuno di voi i più cordiali saluti.
Casorate Primo, 16/05/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
(Prof. Roberto Fraccia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993

