ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CRISTOFORO MARZOLI”
con sezioni associate: Istituto Tecnico Tecnologico
Liceo Sc., LSA, Liceo Linguistico, Liceo Sc. Umane
Circ. n. 408
Palazzolo s/O, 16 maggio 2019
Agli studenti delle classi SECONDE, TERZE e QUARTE
Ai genitori
Ai docenti
Oggetto: STAGE DI VOLONTARIATO A LOURDES A.S. 2019/20.
Si comunica agli studenti che sono aperte le iscrizioni per partecipare allo
STAGE DI VOLONTARIATO A LOURDES DAL 5 ALL’11 OTTOBRE 2019
-

-

-

Lo stage di volontariato è considerato esperienza di PCTO “Percorso per le competenze trasversali e per
l’orientamento” (ex. Alternanza scuola-lavoro), pertanto le ore spese nel servizio in loco verranno
conteggiate in tale contesto.
Quest’esperienza rientra inoltre a pieno titolo nei percorsi di Educazione alla cittadinanza e potrà essere
oggetto di opportuna riflessione in sede di colloquio all’esame di stato.
L’istituto Marzoli si appoggia all’associazione Unitalsi di Brescia per quanto riguarda l’organizzazione del
viaggio, del vitto e dell’alloggio, pertanto gli studenti verranno ospitati negli alberghi attrezzati della
medesima associazione, limitrofi all’area del Santuario.
Le principali mansioni di servizio da svolgere saranno:
1. Trasporto ammalati e disabili in carrozzina
2. Servizio mensa nel refettorio
3. Accompagnamento ospiti presso le piscine
4. Animazione gruppi di ospiti ai piani dell’ospedale-albergo
5. Eventuale lavoro di assistenza in infermeria

Il costo complessivo dello stage è di 450,00 € tutto compreso (viaggio in pullman, vitto completo e alloggio).
Lo studente che desidera iscriversi dovrà compilare il modulo d’iscrizione allegato e versare entro venerdì 31
maggio un anticipo di 150,00 € tramite bonifico bancario DIRETTAMENTE all’associazione
“Unitalsi Roma sez. Lombarda sottosezione di Brescia” presso UBI BANCA - VIA MILANO (BRESCIA)
CODICE IBAN : IT59D0311111240000000024747 specificando nella causale
“COGNOME-NOME-IIS MARZOLI -ACCONTO STAGE A LOURDES 2019“
Il saldo, dovrà essere versato entro venerdì 13 settembre 2019.
Il modulo d’iscrizione con copia della ricevuta di pagamento e copia di un documento d’identità dovrà essere
consegnato entro il 31 maggio direttamente o tramite e-mail ai professori Colla Ermelinda o Corradi Mauro
(colla.ermelinda@iismarzoli.edu.it corradi.mauro@iismarzoli.edu.it).
ISCRIZIONE APERTA ALLE FAMIGLIE: Da quest’anno anche i genitori potranno accompagnare i propri figli a
Lourdes viaggiando sullo stesso pullman, il costo per ogni adulto sarà di 565,00 € e l’iscrizione dovrà essere
richiesta direttamente all’associazione UNITALSI di Via Calatafimi, 8, 25122 Brescia, tel. 030-3757914,
specificando di essere genitori di alunni dell’IIS Marzoli partecipanti allo stage di volontariato. Si chiede inoltre,
per motivi organizzativi, di comunicare la propria iscrizione alla referente prof.ssa Colla Ermelinda.
La referente: prof. Ermelinda Colla
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Oliva Marella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993
Via Levadello 25036 Palazzolo S/O (BS) - C.F. 91011920179 - Tel. 0307400391; Fax 0307302627;
Codice istituzione: BSIS01800P - e-mail: bsis01800p@istruzione.it; http://www.istitutomarzoli.edu.it

