
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 288

Bologna, 22 giugno 2022

Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: docenti e scuola-famiglia

centralino@liceogalvani.it

OGGETTO: esperienza di volontariato nell’ambito delle attività di “Scuole aperte 2022”

La Commissione volontariato del Liceo Galvani, nell’ambito dell’attività di “Scuole aperte 2022”
propone agli studenti un’esperienza di volontariato da svolgersi nelle settimane dal 27 giugno al 01
luglio e dal 04 al 08 luglio.

L’attività si svolgerà secondo la seguente scansione:

lunedì 27 giugno ore 10.00 - 12.00 aula R8 incontro formativo e per 
comunicazioni tecniche con
i docenti referenti del 
progetto 

da martedì 28 giugno a
venerdì 01 luglio

ore 9.00 - 12.00 - Associazione Italia 
Ucraina, via San
Donato 149 (il 
Casalone)
- Laboratorio E-20, 
via Mauro Sarti 20 
(referenti le
signore Liubov 
Sandulovych e 

attività culturali, ludiche e 
ricreative
insieme con i bambini 
ucraini seguiti 
dall’Associazione e 
momenti di socializzazione 
che
comprenderanno anche 
visite alla città.
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Ruslana Boychuck)

da lunedì 04 luglio a 
venerdì 08 luglio 

ore 9.00 -12-00 casa di accoglienza 
per anziani, via 
Beniamino Gigli 26

visita agli ospiti della 
struttura Beata Vergine 
delle
Grazie

.

Ogni mattina gli studenti incontreranno i docenti referenti davanti al Liceo Galvani e andranno
insieme, con i mezzi pubblici, nella struttura in cui si svolgerà l’attività; al termine della mattinata
gli studenti potranno recarsi autonomamente a casa.
Gli studenti dovranno comunicare la loro adesione entro il 24 giugno 2022 tramite mail inviando al
seguente indirizzo marialisa.villa@galvaniedu.it il modulo di iscrizione opportunamente compilato
e firmato dai genitori (nel caso di studenti minorenni).

I  docenti  referenti  sono il  Prof.  Francesco Paolo Monaco,  la  Prof.ssa Francesca Frascaroli  e la
Prof.ssa Marialisa Villa.

La commissione volontariato

                                                                                                         Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93

(segue modulo di iscrizione)
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Scheda iscrizione Scuole Aperte 2022

Liceo Galvani

Io sottoscritto (dati del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

Cognome…………………………………… Nome……………………………………………………

nato  a  ……………………………………………  il  giorno  ……………………………………………  residente  a
…………………………………………… in via …………………………………………………… n. ……………

Codice Fiscale …………………………………………………………

chiedo l’ammissione di mia figlia/o all’attività di Scuole Aperte 2022 presso questo Istituto 

Cognome…………………………………… Nome……………………………………………………

nato  a  ……………………………………………  il  giorno  ……………………………………………  residente  a
………………………………………in via …………………………………………………… n. ……………

Codice Fiscale …………………………………………………………

per il periodo 

❏ 27 giugno - 1 luglio
❏ 4 - 8 luglio

A tale scopo mi impegno a:

❏ (spuntare se necessario) allegare certificato del medico / pediatra comprovante le
eventuali allergie del ragazzo  

❏ (spuntare se necessario) informare la scuola della necessità che siano somministrati al
ragazzo/a  farmaci  in  forma  quotidiana  ed  ordinaria  e/  o  in  situazioni  particolari
dell’insorgenza del sintomo legato ad una specifica patologia. In tal senso mi impegno a
fornire la documentazione necessaria a comprovarne la necessità, le prescrizioni sotto-
scritte dallo specialista e/o e l’eventuale necessità di un momento formativo condotto
dal personale sanitario a quello che condurrà l’attività.
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…………………………… lì, ………………………………………

Il Genitore e/o chi esercita la responsabilità genitoriale.
…………………………………………………………………………………
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