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□ c. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
□ Lettura circolare per informazione genitori
Lettura circolare per applicazione del contenuto

Circolare n. 252 a.s. 2019/20

 Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
□ Consegna circolare al personale interessato
Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

Schio, 22 Gennaio 2020
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
e p.c. Al personale A.T.A.

Oggetto: Social Day 2020
Carissimi Studenti, Gentili Genitori e Docenti,
anche quest’anno l’istituto Pasini aderisce all’evento denominato Social Day, che nell’aprile 2020
giungerà, nella provincia di Vicenza, alla sua tredicesima edizione.
Il percorso di cittadinanza attiva prevede:
 la formazione sui temi dei diritti, della pace e della giustizia per gli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado e per i giovani dei contesti informali;
 una giornata finale fortemente simbolica, la giornata di Social Day, in cui i ragazzi realizzano
un’attività presso aziende del territorio, case di privati, negli oratori, nelle associazioni o altri
ambienti, disponibili a farli lavorare e ad offrire loro una ricompensa.
I fondi raccolti verranno destinati a progetti di cooperazione scelti dai ragazzi stessi.
Nel territorio di Schio, Samarcanda Cooperativa sociale coordinerà il progetto come negli anni
precedenti.
Gli studenti Virginia Capobianco, Giulia Pretto (4ARIM), Oprandi Sofia, Golo Anita, Zordan
Valentina, Matteo Pellizzari (4 CAT), hanno dato la loro disponibilità a coordinare l’iniziativa all’interno
della nostra scuola; essi dovranno compilare e restituire, entro giovedì 23/01/2020, al referente del
progetto, prof. Carlo Tonin, il tagliando in calce firmato dai genitori.
Il primo incontro di programmazione è previsto per Mercoledì 22 Gennaio alle ore 14.30, presso il
4°piano del Faber Box; gli allievi saranno seguiti dagli operatori della cooperativa che coordina il progetto.
Ringraziando tutti coloro che daranno il loro apporto a questa importante iniziativa di crescita,
porgiamo Cordiali Saluti.
Il Docente referente
Carlo Tonin

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da restituire firmato, entro il 23.01.2020, al prof. Carlo Tonin.
Il sottoscritto ____________________genitore di_____________________ della classe _____
partecipazione del/la figlio/a tutti gli incontri organizzativi relativi all’attività “Social Day 2020”.

autorizza la

Data_______________________________ Firma________________________________________________

