Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa

COLLEGIO BIANCONI – LICEO LINGUISTICO - MONZA

Alle famiglie interessate

Monza, 21 settembre 2016

Come sempre la nostra scuola propone agli studenti di liceo che si rendono disponibili una attività di
volontariato esterno all’istituto e non direttamente organizzata dalla scuola stessa.
Tale attività consiste in un momento formativo e nella assistenza a persone disabili e anziane dell’Istituto
“Sacra Famiglia” di Cesano Boscone, che verrà raggiunto con l’uso di automezzi privati di insegnanti e/o
genitori che si rendono disponibili.
Tale attività si svolgerà nelle seguenti date: domenica 23 ottobre, domenica 20 novembre, domenica
18 dicembre, domenica 15 gennaio, domenica 19 febbraio , domenica 19 marzo, domenica 9
aprile, domenica 14 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa, con partenza ed arrivo presso la scuola.
Eventuali variazioni di date ed orari saranno comunicate direttamente allo studente e a lui sarà
data la responsabilità di informarne la famiglia.
Colgo l’occasione per ricordare alle famiglie che tale attività è del tutto libera: se uno studente non si
presenta il giorno stabilito o dichiara precedentemente di non partecipare, la scuola non si
assume l’onere di avvertire i familiari.
Ciò rientra nella libera adesione a un progetto di volontariato che deve anche stimolare la responsabilità di
ognuno: ovviamente se tali comportamenti si ripetessero, la scuola si riserva di non far partecipare
ulteriormente lo studente alla attività di volontariato, che deve avere una sua continuità.
Con i più cordiali saluti
Il preside
(prof. Marco Riboldi)

Monza, ….settembre 2016
Io sottoscritto,………………………………………………………………………………………………………………………..genitore
di…………………………………………………………………….…………………………………………..………………….., della classe
……………………….
Ricevo ed approvo quanto sopra, relativo al volontariato presso l’Istituto “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone,
sollevando la scuola e gli insegnanti e i genitori accompagnatori da ogni responsabilità relativa alla vigilanza,
al viaggio e ad ogni evenienza che potesse verificarsi:
(firma leggibile)…………………………………………………………..……

