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Agli studenti delle classi 3°, 4° e 5°
Ai docenti
Al Personale ATA
Al sito Web - sezione circolari

Sede di Ancona

OGGETTO: Incontro CROCE GIALLA di ANCONA OdV – Service Learning

L’I.I.S. “PODESTI CALZECCHI ONESTI” Sede di ANCONA incontra la CROCE GIALLA di ANCONA OdV –
Service Learning in Auditorium il 02.12.22 dalle ore 09.55 alle ore 11.55. Rappresenta non solo un
momento di arricchimento del percorso di educazione civica teorica, ma opportunità di crescita
nel sociale del territorio.

Sarà un incontro illustrativo fra gli studenti delle classi del triennio della Sede di ANCONA e dei
rappresentanti della Croce Gialla di ANCONA OdV.

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali
e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali,
metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie
conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. In sintesi oltre che lo
studio della disciplina fondante dell’Educazione Civica cerchiamo di diventare Cittadini a pieno
titolo della nostra Nazione con un impegno in attività di volontariato sociale.

La Croce Gialla di ANCONA OdV si è costituita nell’anno 1900 e, pertanto, è una delle più antiche
ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) della Regione Marche e della nostra Nazione.
Lo scopo iniziale era quello della mutualità fra i lavoratori dell’Arsenale (Cantieri Navali) in caso di
infortuni sul lavoro con il soccorso ed il trasferimento presso le strutture ospedaliere.
Gradualmente i compiti si sono estesi anche verso il resto della cittadinanza con ampliamento dei
servizi resi.
Dott. BERNABEI Stefano Direttore di Sede Croce Gialla di ANCONA
La Croce Gialla di ANCONA e i servizi per il territorio

Dott. GIOVAGNOLI Francesco – Responsabile Volontariato
Il servizio presso la Croce Gialla di ANCONA

Moreno Miccini - docente IIS Podesti Calzecchi Onesti



Le studentesse e studenti delle classi sopra elencate si recheranno in modo ordinato in Auditorium
accompagnati dai docenti in orario di servizio per prendere posto e in maniera analoga torneranno
alle loro aule o laboratori.

Per maggiori informazioni il referente è il prof. MICCINI Moreno (e mail:
moreno.miccini@podestionesti.edu.it).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

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


