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9. SPORTELLO SCUOLA-VOLONTARIATO 
 

 

 L’Istituto ha aderito negli anni passati al Progetto di Sportello Provinciale Scuola-Volontariato, 
divenendo  Punto Scuola Volontariato. 

Il punto scuola Volontariato si propone di essere: 
● strumento  di promozione e di attivazione di esperienze di volontariato interne ed esterne 

alla scuola e di protocolli sperimentali in collaborazione scuola -volontariato; 
● strumento di attivazione dei punti scuola volontariato; 
● punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado come centro di documentazione, 

consulenza e sostegno per l'attivazione di esperienze di collaborazione volontariato - 
singole istituzioni scolastiche e tra scuola e scuola; 

● punto di scambio e di diffusione delle migliori pratiche realizzate dalle scuole e dalle 
organizzazioni di volontariato; 

● strumento di informazione rivolto ai ragazzi  delle scuole, per lo studio e l'attivazione di 
esperienze di sensibilizzazione, la partecipazione  ad iniziative sul territorio, scambi e 
gemellaggi; 

● punto di riferimento per i volontariato, perché possa specializzare il proprio intervento 
nelle scuole, in collaborazione con i docenti, le famiglie, gli studenti; 

● punto di collaborazione tra scuola e famiglia; 
● strumento di promozione e di consulenza per l'attivazione di progetti comunitari e 

internazionali. 
●  

Lo sportello Scuola Volontariato dell’Istituto richiede un gruppo di coordinamento composto da un 
docente, da un genitore e da due studenti. 
I compiti del gruppo di coordinamento sono: 
 

● promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà nel proprio istituto; 
● curare e valorizzare i cammini formativi già esistenti; 
● rapportarsi allo Sportello Provinciale, agli studenti, ai docenti e ai genitori; 
● promuovere le collaborazioni con Enti e Associazioni interessati; 
● trasmettere allo Sportello Provinciale i propri percorsi formativi in modo che diventino 

patrimonio comune di tutti i "Punti Scuola volontariato"; 
● designare, nell'ambito del gruppo di coordinamento, un proprio rappresentante per la 

partecipazione agli incontri provinciali. 
 

In quanto Punto Scuola Volontariato l’istituto organizza incontri con esperti di varie associazioni , 
promuove la partecipazione a  manifestazioni o concreti atti di volontariato da proporre agli 
studenti ed alle loro famiglie. 
 


