ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA. San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Circolare n. 55 del 11/10/2018
Alle/Ai Docenti
Alle/Agli Alunni delle classi
3ASSS/3BSSS
3ALiceo/3BLiceo
Oggetto: RelAzioni di Comunità- XIV Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà-Taranto

La Rassegna promuove e racconta le RelAzioni di Comunità che già esistono sul nostro
territorio coinvolgendo insieme soggetti pubblici, privati e singoli cittadini alla ricerca di soluzioni ai
problemi comuni per il benessere della comunità. L’iniziativa, che anche quest’anno gode del
patrocinio dell’Istituto Italiano della Donazione “DonoDay2018” per costruire una cultura condivisa
del dono a partire proprio dai giovani, ospiterà una molteplicità di laboratori, attività di informazione
e approfondimento, di intrattenimento, mostre e molto altro, grazie alla ricca proposta del volontariato
locale. La mattinata, sarà dedicata all’incontro tra mondo della scuola e del volontariato, affinché gli
studenti possano avvicinarsi a un mondo – quello del volontariato e della solidarietà – che agisce su
valori importanti, capaci di contribuire alla quotidiana attività educativa e di formazione dei giovani
a essere cittadini e risorse della nostra società.
Le classi in oggetto, individuate anche a seguito di un confronto con la referente
dell’alternanza Prof.ssa Costanza, parteciperanno in data 27 Ottobre 2018 alla XIV Rassegna
provinciale del Volontariato e della Solidarietà. L’iniziativa sarà parte integrante delle ore di
formazione previste per il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. I Tutor dell’alternanza o in assenza
di questi, i coordinatori, provvederanno a distribuire e raccogliere le autorizzazioni firmate dai
genitori, poi consegneranno il tutto alle FF.SS Area 3 indicate.
Programma
Ore 8.30 Partenza da Sava per Taranto (Via Mazzini: classi del Liceo; Via Roma: Classi Socio
Sanitario)
Ore 9: Raduno degli Istituti scolastici in P.zza Municipio- Taranto;
Ore 9.30: Saluto a studenti e volontari c/o Università-Via Duomo
Ore 10,00 Università -Via Duomo
Percorsi didattici interculturali per la conoscenza dell'altro (Intercultura-Univ. A. Moro) Ex
Basilica
Ore 10,30: Inizio degli altri laboratori (le classi si suddivideranno in gruppi, in base al proprio
interesse, per partecipare ai laboratori seguenti, dislocati nelle varie aule dell’università (ex
convento San Francesco):
1. Dietro un naso rosso c'è un mondo di emozioni. Un clown in corsia (laboratorio emozionale)
2. Forme di comunic-azione, dalle mani al racconto della propria vita: ricchezza per nuovi stili
di vita (Comunità Emmanuel-lotta alle dipendenze)
3. Lotta allo spreco alimentare e non solo.
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Ore 12.15/30: Rientro a Sava (i bus messi a disposizione dall’organizzazione, lasceranno le classi
esclusivamente ove è avvenuta la partenza, non saranno previste fermate intermedie, né su
richiesta).
I docenti interessati ad accompagnare le classi (2 per gruppo), dovranno entro il 20 Ottobre
comunicare il proprio nominativo al fine di predisporre gli incarichi.
Per chiarimenti: Prof.ssa La Gioia. Le proff. sse Barnaba, La Gioia e Rizzo riceveranno le
autorizzazioni e coadiuveranno il lavoro della Segreteria alunni.
Le F.F.S.S. Area 3 -Studenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
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