
 

PROGETTO VOLONTARIATO NAZIONALE E INTERNAZIONALE   a.s. 17/18 adesioni  CLASSE ________ 
 

Il modulo deve essere compilato IN STAMPATELLO LEGGIBILE e riconsegnato in segreteria  

( anche in caso di non adesione),  entro MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE  

 

Oss. Le attività indicate con (*ASL ) saranno valutate per le classi 3^ e 4^  5^ come Alternanza Scuola-Lavoro (ambito socio-educativo) 

Ogni alunno del triennio potrà esprimere al massimo due preferenze per l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

 

 

GIORNATA NAZIONALE 

COLLETTA ALIMENTARE 
 

Servizio presso i supermercati  di Andora, Alassio, 

Albenga, Cisano, Ceriale, Borghetto S.S., Toirano, 

Loano,  Pietra Ligure. 

 

I volontari inviteranno le persone che stanno per fare la spesa 

ad acquistare generi alimentari per offrirli a chi ne ha 

bisogno.  

 

Sabato 26/11/2017  

 

L’incontro di preparazione alla giornata sarà comunicato 

con apposita circolare 

 

Volontario 

Disponibilità Città in cui si desidera prestare servizio  
(indicare almeno 3 preferenze ) 

 
       1                         2                        3                           4 

Mattina Pomeriggio 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       

GIORNATA NAZIONALE 

COLLETTA ALIMENTARE (*ASL ) 
solo per ragazzi di 3^ e 4^ e 5^ ASL 

 

Servizio presso il magazzino di raccolta generi alimentari,  

Albenga località San Giorgio 

al pomeriggio  

 

Volontario 

 

 



GIORNATA NAZIONALE RACCOLTA DEL 

FARMACO 

 (per le classi 3^, 4^, 5^) 
 

Servizio presso le farmacie aderenti all’iniziativa 

(Andora, Alassio, Albenga, Leca, Villanova, Borghetto 

S.S, Loano, Pietra Ligure) 

 

I volontari inviteranno i cittadini ad acquistare un farmaco a 

scelta tra le tipologie indicate dagli enti destinatari 
 

Sabato 10/02/2017 
L’incontro di preparazione alla giornata sarà comunicato 

con apposita circolare 

Volontario 
Disponibilità Città in cui si desidera prestare servizio  

(indicare almeno 3 preferenze ) 
     1                            2                         3                    4 

Mattina Pomeriggio 

       

       

       

       

PROGETTO 

ULISSE (*ASL ) 

(Solo per le classi 3^, 4^, 5^) 
 

Sostegno allo studio a favore dei bambini della scuola 

primaria Istituto Comprensivo II Albenga 

 (materie: Inglese, Arte, Ed. fisica) 

 

Orario 14.30 – 16.30      

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

(periodo dicembre – maggio) 
 

Volontario  
Giorni della settimana in cui si è disponibili per il  servizio 
 (inserire almeno due preferenze) 

  

  

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LOANO-BOISSANO  
(*ASL ) 

(Solo per le classi 3^, 4^, 5^) 
 

Sostegno allo studio a favore dei bambini della scuola 

primaria dell’IC (materie Italiano e Matematica) 

 

Orario 14.30 – 16.30     Martedì e Giovedì 

(periodo gennaio – maggio) 
 

 

 

 

 

Volontario Giorni della settimana in cui si è disponibili per il  servizio  

  

  

  



 

U.I.L.D.M.   (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) 

Albenga (*ASL ) 

(Solo per le classi 3^, 4^, 5^) 
 

- attività ludico-ricreative 

- laboratori creativi 

- sostegno ai soci 
 

Orario 15.30 – 17.30     Giorno da definire 

(periodo gennaio – maggio) 
 

Volontario Giorni della settimana in cui si è disponibili per il  servizio servizio  

  

  

  

  

 

ISTITUTO TRINCHERI Albenga (*ASL ) 

(classi 3^,4^ , 5^) 

 

Attività con gli anziani ospitati 

 

Orario: 15.30 – 17.30   Giovedì 
(periodo gennaio – maggio) 

 

Volontario 

 

 

 

 

 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA LOANO (*ASL ) 

(classi 3^,4^ , 5^) 

 

Gli studenti affiancheranno l’animatore durante i 

laboratori che prevedono attività espressivo-creative, 

attività occupazionali e di socializzazione 

 

Orario 15.30-18.30  Mercoledì , Venerdì 

     10-12 Sabato 
(periodo gennaio – maggio) 

 

Volontario Giorni della settimana in cui si è disponibili per il  servizio 
 (inserire almeno due preferenze) 

  

  

  

 

 

 

 



CASA FAMIGLIA SUORE S.S. NATALE 

CERIALE (*ASL )  

 (classi 4^ , 5^) 

 

Gli studenti svolgeranno attività ludico-ricreativa e di 

aiuto allo studio rivolta ai bambini e ragazzi ospiti della 
struttura 

Orario pomeridiano  

Giorno da definire 
(periodo dicembre – maggio) 

 

Volontario                                                Giorni della settimana in cui si è disponibili per il  servizio 
 (inserire almeno due preferenze) 

  

  

  

ADOZIONI A DISTANZA (*ASL  per classi triennio) 

Partecipazione al Gruppo di lavoro 

(classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^) 

 

 - gestione adozioni e preparazione video-conferenze 

   con i ragazzi adottati in vari continenti 

 - aggiornamento archivio multimediale 

 - organizzazione mini-lezioni con supporto   

    multimediale 

- organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul 

territorio 

       Orario 14.30 – 16.30   Giorno da definire 
  (periodo dicembre – maggio) 

Volontario Giorni della settimana in cui si è disponibili per il  servizio 
 (inserire almeno due preferenze) 

  

  

  

ADOZIONI A DISTANZA (DA COMPILARE ANCHE IN CASO DI NON ADESIONE) 
 

La classe intende sostenere un’adozione a distanza? 

 

(barrare la casella)     □ NO   □ SI’   

                                                                               □ rinnovo adozione anno precedete      □ nuova adozione 

  

       N. di alunni della classe che intendono partecipare all’adozione a distanza: …………………. 

 

      Alunno referente per la classe : …………………………………….. 
 

 




