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Oggetto: proposta di attività di Educazione Civica 

 

Nell’ambito delle iniziative di raccordo con enti e istituzioni del territorio, si segnala la proposta organizzata 

da CSV. 

 

Il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) favorisce l’educazione alla cittadinanza, la solidarietà, opera 

nelle scuole attraverso la promozione dei valori del VOLONTARIATO.

 

L’attività prevede la presenza di un esperto e può essere svolta nelle singole classi o raggrup

 

Il programma è costituito da tre momenti successivi

 

• Presentazione generale 

• Approfondimento riguardo il servizio di volontariato

• Intervento diretto di Associazioni di Volontariato quali ad esempio AVIS, WWF, CROC

PROTEZIONE CIVILE. 

 

Al termine dei tre incontri gli studenti possono proseguire con uno stage di n.6 ore presso una delle 

Associazioni e conseguire un attestato rilasciato da CSV Ente accreditato presso la Regione Marche.

Per partecipare all’iniziativa i docenti interessati a ricevere i contatti necessari compileranno il link di 

seguito: 

https://forms.gle/Vy7NTGQSUZAM28uS8

 

Per eventuali chiarimenti sull’iniziativa è possibile contattare la referen

all’indirizzo annalaura.gasperat@podesticalzecchionesti.it
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Sede Ancona e Chiaravalle

Oggetto: proposta di attività di Educazione Civica – iniziativa CSV 

Nell’ambito delle iniziative di raccordo con enti e istituzioni del territorio, si segnala la proposta organizzata 

Servizio per il Volontariato) favorisce l’educazione alla cittadinanza, la solidarietà, opera 

nelle scuole attraverso la promozione dei valori del VOLONTARIATO. 

L’attività prevede la presenza di un esperto e può essere svolta nelle singole classi o raggrup

Il programma è costituito da tre momenti successivi 

Approfondimento riguardo il servizio di volontariato 

Intervento diretto di Associazioni di Volontariato quali ad esempio AVIS, WWF, CROC

Al termine dei tre incontri gli studenti possono proseguire con uno stage di n.6 ore presso una delle 

Associazioni e conseguire un attestato rilasciato da CSV Ente accreditato presso la Regione Marche.

ativa i docenti interessati a ricevere i contatti necessari compileranno il link di 

https://forms.gle/Vy7NTGQSUZAM28uS8 

Per eventuali chiarimenti sull’iniziativa è possibile contattare la referente enti locali Prof.ssa Gasperat A.L. 

annalaura.gasperat@podesticalzecchionesti.it 

  

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’ar
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Ai docenti  

Sede Ancona e Chiaravalle 

Nell’ambito delle iniziative di raccordo con enti e istituzioni del territorio, si segnala la proposta organizzata 

Servizio per il Volontariato) favorisce l’educazione alla cittadinanza, la solidarietà, opera 

L’attività prevede la presenza di un esperto e può essere svolta nelle singole classi o raggruppandole. 

Intervento diretto di Associazioni di Volontariato quali ad esempio AVIS, WWF, CROCE GIALLA, 

Al termine dei tre incontri gli studenti possono proseguire con uno stage di n.6 ore presso una delle 

Associazioni e conseguire un attestato rilasciato da CSV Ente accreditato presso la Regione Marche. 

ativa i docenti interessati a ricevere i contatti necessari compileranno il link di 

te enti locali Prof.ssa Gasperat A.L. 

 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


