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 (a partire dalla seconda classe) che si rendono disponibili
una attività di volontariato interno all’istituto.
Tale attività consiste nella assistenza allo studio per i ragazzi di scuola media (secondaria di primo grado) in un
pomeriggio al mese dalle ore 14.15 alle ore 15.45.
Orari e giorni in cui il servizio viene richiesto ed anche eventuali variazioni 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 e che la scuola non si assume la
responsabilità e l’onere di controllare presenza ed orari di impegno degli studenti che si prestano.
Capita talvolta, infatti, che lo studente dichiari di non poter svolgere attività per un certo giorno o di dovere iniziare più
tardi o terminare prima: tutte queste variazioni sono affidate alla libera responsabilità dello studente e la
scuola non effettua controlli, né informa la famiglia.
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.
Se qualche famiglia desidera una diversa forma di vigilanza ed informazione è pregata di segnalarlo per
iscritto alla presidenza, che darà ricevuta della segnalazione stessa.
Referente della iniziativa. Sr. Monica Daniel, cui ci si può rivolgere per eventuali comunicazioni.
Con i più cordiali saluti
Il preside
(prof. Marco Riboldi)

________________________________________________________________________________________
Monza,………..settembre 2016
GIORNO PRESCELTO PER IL VOLONTARIATO (crocettare la giornata preferita)

LUNEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’

Genitore di……………………………………………………………………….della classe……………………………………
Ricevo ed approvo quanto sopra: (firma leggibile)………………………………………………..…………oppure:
Ricevo, ma desidero essere avvisato di assenze, ritardi, uscite anticipate
(firma leggibile)………………………………………………..……

