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CIRC.N.71  

                                                                                                                    Agli studenti delle classi terze  
Alle famiglie degli studenti delle classi terze                                  

                                                                                                                        Ai docenti delle classi terze   
Al DSGA  

SITO 
 

Oggetto: attività di volontariato svolte in collaborazione con la Caritas di Roma 

 

Le attività del progetto Caritas si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

  una visita alla Cittadella della Carità secondo il seguente calendario: 
 

classi   3B e 3E 30/10 

classi   3D e 3A 05/11 

classi   3F e 3G 08/11 

classi   3H e 3I 12/11 

classe  3L 14/11 

 
Gli studenti, dopo aver effettuato la prima ora di lezione, si recheranno accompagnati da un docente della classe 

presso la casa di accoglienza Santa Giacinta in via Casilina Vecchia, 19.  

Le attività saranno programmate e distribuite dai referenti della Caritas a partire dalle ore 9:30 circa e termineranno 

alle ore 12:30/13:00 circa. 

  due esperienze di servizio presso la mensa diurna di Colle Oppio secondo il seguente calendario: 
 

Classe 1°  Data 2° Data 

3A 20-11-2019 26-02-2020 

3B 25-11-2019 03-03-2020 

3D 29-11-2019 11-03-2020 

3E 15-01-2020 16-03-2020 

3F 20-01-2020 17-03-2020 

3G 24-01-2020 31-03-2020 

3H 05-02-2020 06-04-2020 

3I 10-02-2020 08-04-2020 

3L 20-02-2020 17-04-2020 

 

Gli studenti, dopo aver effettuato la prima ora di lezione, si recheranno accompagnati da un docente della classe 

presso la sede della mensa di via delle Sette Sale, 30.  

mailto:rmps27000d@istruzione.it


Le attività in loco saranno programmate e distribuite dai Referenti Caritas a partire dalle ore 9.30 circa e 

termineranno alle ore 14:00/14:30 circa. 

Il percorso di volontariato, articolato nei due incontri propedeutici e nei servizi mensa, è valido come percorso per 

lo sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento (P.C.T.O. ex alternanza scuola lavoro) per un totale di 

15 ore. 

Referente del progetto è la Prof.ssa Mariarosaria Nappi. 
 

Roma, lì 15 ottobre 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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