
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli” 
 

 

COMUNICAZIONE N° 108 
[COM_108_CREMS] 

Terni, li 7 novembre 2016 

 

Agli alunni delle classi quarte e quinte 

 

OGGETTO: Attività di volontariato. 

 

 Gli alunni che intendono partecipare alle attività di volontariato  presso il CREMS,  "Porta 

Magica", reparto di pediatria ospedale S. Maria di Terni e attività seminariali di convivenza civile 

sono invitati a compilare i moduli di adesione allegati e consegnarli alle docenti referenti Sandra 

Bartocci e Stefania  Fogu entro e non oltre lunedì 14 novembre.  

 Si ricorda che  l'attività in ospedale è riservata ai soli alunni delle classi quinte.  

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

D.P. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 



 

 

 

         Alla Direzione Didattica 

         “G. MAZZINI” 

         Via Carrara 

                                    TERNI 

 

 

Oggetto: disponibilità per attività di volontariato nella Ludoteca “La freccia azzurra”. 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ___________________ 

il _______________________ Residente a ________________Via 

__________________________ n.telefono______________ cellulare ____________________ e-

mail ________________________ 

frequentante la classe ________ sez. ______ dell’Istituto ________________________________ di 

Terni, dichiaro la mia disponibilità a prestare attività di volontariato presso la LUDOTECA “La 

freccia azzurra” Via della Caserma n.17 – Terni, dipendente da codesta Direzione Didattica. 

 

Indicare la preferenza per il giorno e il periodo: 

 

                  Periodi di effettuazione attività: 

                                          □ NOVEMBRE - FEBBRAIO 

□  MERCOLEDÌ     □ FEBBRAIO - MAGGIO 

□  VENERDÌ     

 

 

 

 

Data _______________                    Firma dello/a studente/ssa 

 

____________________________ 

 

     Firma di un genitore (se lo/la studente/ssa se minorenne) 

 

____________________________ 

  



 

 

 

         Alla Direzione Didattica 

         “G. MAZZINI” 

         Via Carrara 

         TERNI 

 

 

 

Oggetto: disponibilità per attività di volontariato nel C.R.E.M.S. (Centro  Risorse Educative 

Multimediali Scolastiche) 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ___________________ 

il _______________________ Residente a _______________ Via __________________________ 

n. telefono ___________________ cellulare ________________ e-mail ______________________ 

frequentante la classe ______________ sez. ______ dell’Istituto 

________________________________ di Terni, dichiaro la mia disponibilità a prestare attività di 

volontariato presso il C.R.E.M.S. Via della Caserma n.17 – Terni, dipendente da codesta Direzione 

Didattica. 

 

Indicare la preferenza per il giorno e il periodo: 

 

      Periodi di effettuazione attività: 

□  MERCOLEDÌ      □ NOVEMBRE - FEBBRAIO 

□  VENERDÌ      □ FEBBRAIO - MAGGIO 

 

 

Data _______________                    Firma dello/a studente/ssa 

 

____________________________ 

 

 

     Firma di un genitore (se lo/la studente/ssa se minorenne) 

 

____________________________  



 

 

 

         Alla Direzione Didattica 

         “G. MAZZINI” 

         Via Carrara 

         TERNI 

 

 

 

Oggetto: disponibilità per attività di volontariato presso la Scuola in Ospedale. 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ___________________ 

il _______________________ Residente a _______________ Via __________________________ 

n. telefono ___________________ cellulare __________________ e-mail_________________ 

frequentante la classe ______________ sez. ______ dell’Istituto 

________________________________ di Terni, dichiaro la mia disponibilità a prestare attività di 

volontariato presso la Scuola in Ospedale funzionante presso l’Unità di Pediatria dell’Azienda 

Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, dipendente da codesta Direzione Didattica. 

Indicare la preferenza per il giorno: 

 

□  LUNEDÌ   

□  MARTEDÌ   

□  MERCOLEDÌ  

□  GIOVEDÌ   

□  VENERDÌ   

 

Data _______________                    Firma dello/a studente/ssa 

 

____________________________ 

 

 

     Firma di un genitore (se lo/la studente/ssa se minorenne) 

 

___________________________ 

 



 

 

 

 

 

         Alla Direzione Didattica 

         “G. MAZZINI” 

         Via Carrara 

         TERNI 

 

 

Oggetto: disponibilità per attività di seminario su tematiche riguardanti la convivenza civile e 

le pratiche democratiche. 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ___________________ 

il _______________________ Residente a _______________ Via __________________________ 

n. telefono ___________________ cellulare __________________ e-mail_________________ 

frequentante la classe ______________ sez. ______ dell’Istituto 

________________________________ di Terni, dichiaro la mia disponibilità a prestare attività di 

volontariato svolgendo seminari su tematiche riguardanti la convivenza civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _______________                    Firma dello/a studente/ssa 

 

____________________________ 

 

 

     Firma di un genitore (se lo/la studente/ssa se minorenne) 



 

 

 

 

  

Direzione Didattica Statale 

“G. Mazzini” 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO IMPEGNATI NELLE 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO E SERVIZIO AL TERRITORIO. 

 

 

 

Art. 1 

 

Previa inserimento del progetto nel POF della scuola frequentata, possono 

partecipare alle attività gli studenti e le studentesse frequentanti il IV e V anno delle 

scuole secondarie superiori che ne facciano esplicita richiesta nei modi e tempi 

stabiliti. 

 

 

Art. 2 

 

Le attività sono articolate in 2 ambiti principali e un ambito integrativo: 

 

Ambito A  

“Porta Magica”, sezione ospedaliera presso l’ospedale S. Maria di Terni. 

 

Contesto 

La dimensione della sezione ospedaliera è molto specifica: con l’aiuto di studenti 

volontari dei licei della città, l’insegnante svolge varie attività con i bambini degenti, 

nell’ottica della rielaborazione positiva dell’esperienza dell’ospedalizzazione.  

I vissuti vengono espressi attraverso la lettura, la scrittura creativa, la costruzione 

di piccoli oggetti, personaggi e giochi, la pittura, il disegno, la manipolazione. 

Attraverso tali attività si interviene sul benessere dei bambini degenti e di 

conseguenza delle famiglie. Una volta alla settimana è previsto l’intervento di una 

musico terapeuta specializzata che lavora sulla relazione tra musica ed emozioni, 

anche attraverso la produzione con semplici strumenti. 



 

 

 

 

 

 

 

Compito dei volontari (solo classi V) 

Gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado 

affiancheranno la docente destinata alla sezione ospedaliera nello svolgimento delle 

attività sopra elencate, impegnandosi per un pomeriggio a settimana, per un periodo 

di circa 4 mesi. 

 

Ambito B 

Ludoteca ed aiuto compiti presso la ludoteca “La freccia azzurra” ed il 

CREMS (via della caserma 17, Terni):  

Obiettivi  

 creare uno spazio gioco libero e gratuito; 

 svolgere attività di integrazione sociale e culturale; 

 supportare bambine e bambini nello svolgimento dei compiti e facilitarli nella 

comprensione e nel superamento delle difficoltà incontrate; 

 accompagnare i bambini nel raggiungimento di una sempre maggiore 

autonomia. 

 

Compito dei volontari (classi IV e V) 

Gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado 

affiancheranno le docenti e gli educatori nello svolgimento delle attività di aiuto 

compiti e di gioco libero, impegnandosi per un pomeriggio a settimana, per un 

periodo di circa 4 mesi. 

 

 

Ambito C 

(integrativo) 

Seminari di formazione/informazione su tematiche riguardanti l’educazione 

civica e le pratiche democratiche. 

 

Obiettivi: 

 

 favorire la conoscenza delle pratiche democratiche che caratterizzano il nostro 

sistema legislativo; 

 rafforzare la consapevolezza che si è parte di un sistema in cui è possibile 

collaborare per il benessere di tutti; 

 comprendere il proprio ruolo in connessione con quello degli altri; 

 promuovere l’incontro tra culture diverse e la loro integrazione creativa; 



 

 

 potenziare la capacità comunicativa di fronte ad una piccola platea; 

 offrire un contesto amichevole in cui discutere problematiche varie. 

 

 

 

 

 

Compito dei volontari (classi IV e V) 

Gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado 

parteciperanno attivamente a seminari di formazione/informazione rivolti ai genitori.  

 

 

Art. 3 

 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti e le studentesse potranno scegliere un solo ambito tra i due principali 

(A e B) e supportare gli educatori ed i docenti nella gestione delle attività con le 

modalità acquisite durante la formazione. Le attività afferenti all’ambito C sono 

facoltative e sostitutive di parte delle attività da svolgere negli altri ambiti. 

Le classi V potranno partecipare alle attività da novembre a febbraio, per evitare 

discontinuità dovute alla preparazione per gli esami di stato. 

 

 

Art. 4 

 

Incontro iniziale di presentazione 

L’incontro iniziale di presentazione si terrà presso i locali del CREMS ed è 

destinato a tutti gli studenti e studentesse che decideranno di partecipare alle attività 

afferenti agli ambiti A, B e C. In tale incontro i volontari conosceranno educatori e 

docenti di riferimento, potranno avere ulteriori informazioni riguardo agli ambiti ed 

alle attività e procederanno alla calendarizzazione annuale del servizio. Data 

l’importanza di tali attività, sia ai fini dell’organizzazione di spazi e tempi che della 

scelta consapevole dell’ambito da parte dei volontari, si raccomanda la presenza 

all’incontro. Gli studenti e le studentesse che non potranno partecipare all’incontro 

iniziale di presentazione dovranno comunicarlo anticipatamente al referente del 

proprio istituto, che si occuperà di avvertire la funzione strumentale della D.D. 

Mazzini. 

 

 

Art 5 

 

Formazione 

Per ogni ambito è previsto un incontro di formazione specifico, tenuto da 

docenti e personale specializzato ed un incontro di verifica e feedback al termine 



 

 

delle attività. Gli studenti e le studentesse che non parteciperanno agli incontri di 

formazione non potranno partecipare alle attività di volontariato. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 

 

Per poter ottenere l’attestato valido ai fini del conferimento del credito 

formativo, gli studenti e le studentesse dovranno maturare le seguenti ore di attività: 

 

 ambito A: 15h complessive (di cui 3h di formazione); 

 ambito B: 15h complessive (di cui 2 h di formazione e verifica); 

 ambito C: la partecipazione ad un seminario di 2h, che richiede studio 

individuale e due incontri di preparazione di 2 h ciascuno, darà diritto al 

credito. 

 

 

Art.7 

 

Gli studenti e le studentesse che decideranno di partecipare alle attività sopra 

elencate sono tenuti a comunicare eventuali assenze o cambiamenti di turno ai 

docenti ed educatori di riferimento, per evitare disagi al personale incaricato 

dell’organizzazione delle attività. Dopo la seconda assenza ingiustificata il 

volontario sarà depennato e non avrà diritto al credito. 

 

 

Art.8 

 

Poiché le attività di tutti gli ambiti verranno svolte in ambiente scolastico, 

vigono le regole che in questo sono valide. In particolare è vietato l’uso di telefoni 

cellulari durante lo svolgimento del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


