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Arese, 29/12/2017 

Prot. N.   4109/VII.8 Alle Associazioni del territorio 

All’Albo 

Agli Atti 

Oggetto: SPAZIO STUDIO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO S. PELLICO – anno scolastico 

2017-18 

 

Come da tradizione, nella scuola secondaria di I grado S. Pellico, sita in Arese via Col di Lana, tra le 
più importanti attività extracurricolari si svolgono quelle di percorsi formativi di 
accompagnamento allo studio per i ragazzi, che si inseriscono nell’ambito del PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA e più specificamente nelle attività rivolte alla PROMOZIONE DEL 
successo scolastico e del più ampio SUCCESSO FORMATIVO.  

Il progetto è organizzato dalla scuola, coordinato dalle docenti proff. PALUMBO, NICCOLETTI E 
PERTOSA e si avvale della preziosa collaborazione di volontari. 

La proposta vuole offrire ai ragazzi un'opportunità  aggiuntiva per costruire un atteggiamento di 
maggior impegno e  responsabilità verso il lavoro scolastico e per consolidare, oltre a competenze 
di base, gli apprendimenti necessari a proseguire positivamente il corso di studi.  

Durante lo scorso anno scolastico abbiamo partecipato al bando PON (ASSE I – INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA ALLA DISPERSIONE. Avviso 10862 del 16.09.16 disponibile sul sito del MIUR 
sezione PON) con l’intento di dare una migliore strutturazione al progetto stesso, che prevede 
anche una verifica dei risultati raggiunti ed un monitoraggio continuo del percorso degli studenti 
partecipanti ed abbiamo ricevuto i finanziamenti per i moduli “TI INSEGNO A STUDIARE” e “SPAZIO 
STUDIO 2^” che ci consentono di migliorare la nostra offerta. 
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Per fare questo abbiamo necessità di AMPLIARE IL NUMERO DEI VOLONTARI che collaborino 
all’iniziativa. 

Eccoci quindi, come ogni anno, a cercare e chiedere la preziosa collaborazione di adulti 
VOLONTARI 

Cerchiamo persone disponibili, almeno una volta alla settimana, ad affiancare i docenti nella 
gestione di piccoli gruppi- studio (3/4 alunni  per ognuno). 

L'avvio delle attività è previsto per la metà di gennaio 2017 per questo chiediamo di far pervenire 
le disponibilità a svolgere attività di VOLONTARIATO o, come da tradizione, alla prof. Maria 
Palumbo in servizio presso la scuola Pellico o tramite e-mail all’indirizzo 

segreteria@icaresegelsi.it   

Per tutti coloro che non hanno già presentato la propria candidatura negli anni passati o non 
hanno già svolto attività con la “nostra” scuola media, la domanda deve essere compilata secondo 
l’allegato MOD. 1 e corredata di curriculum vitae. 

L’avvio delle attività verrà preceduto da un incontro  di tutti i volontari selezionati con i docenti 
referenti di progetto; segue comunicazione della data di suddetto incontro. 

INFORMAZIONI UTILI: 

Le attività di SPAZIO STUDIO si svolgeranno in orario extrascolastico, presso la scuola media 
Pellico, nei pomeriggi di LUNEDI', MERCOLEDI',  GIOVEDI', dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
(naturalmente ci si può impegnare anche per un solo pomeriggio!) e si concluderanno a fine  
maggio. 

Ricordiamo che le competenze richieste riguardano soprattutto l'apertura nei confronti dei ragazzi 
e il desiderio di dare il proprio contributo, mettendosi in relazione con loro.  
È un'opportunità meravigliosa per aiutare diversi alunni e offrire loro buone possibilità di 
recupero. 

mailto:segreteria@icaresegelsi.it
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In passato abbiamo trovato degli ottimi collaboratori ... ci auguriamo di ripetere la bella esperienza 
e di aprirla ad altri!  

Chiediamo cortesemente conferma della disponibilità dei volontari che hanno collaborato nei 
precedenti anni scolastici anche prima della data indicata nel presente avviso; tanto al fine di 
organizzare quanto prima,  la riunione preliminare. 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
Il presente bando è affisso nella apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito 
www.comprensivoarese.gov e nella sezione NEWS del sito di uso più comune http:/icaresegelsi.it.  
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la scuola media S. Pellico, alla prof.ssa Palumbo, 
previa richiesta di appuntamento. 

 

NB: tutti coloro che verranno individuati quali destinatari della presente procedura e pertanto 

svolgeranno l’attività all’interno delle scuole di questo IC dovranno fornire AUTOCERTIFICAZIONE 

del casellario giudiziale in merito ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30/2014*, pur 

essendo in presenza di una prestazione di VOLONTARIATO  e non di un contratto di lavoro, in 

considerazione del fatto che trattasi comunque di attività svolta con i minori. 

*Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea – n. 93 del 2011 in materia di lotta 

contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile –, prescrive che il “soggetto che intenda 

impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che 

comportino contatti diretti e regolari con minori,” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi 

prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, “al fine di verificare 

l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-

undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti 

diretti e regolari con minori”. È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente 

le prescrizioni di direttiva. 
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L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che 

può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma 

organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

  


