Circolare n. 438lr

Pordenone, 8 maggio 2019
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DEL 2°, 3°E 4° ANNO
E P.C. ATA

Oggetto: Servizio civile solidale e Servizio Civile Nazionale
E’ uscito il Bando annuale per il Servizio Civile Solidale che prevede l’impiego volontario di
giovani dai 16 ai 17 anni (alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda – 24
maggio 2019- devono aver compiuto 16 anni e non ancora compiuto 18 anni), nell’ambito di
specifici progetti presentati da enti e istituti scolastici approvati dalla Regione Friuli Venezia
Giulia nei seguenti settori: educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva,
difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, tutela e salvaguardia del
patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, politiche della pace e diritti umani.
Ai volontari, che devono essere residenti in FVG, è richiesto un impegno personale di 240 oppure
360 ore, a seconda del tipo di progetto scelto e dell’ente proponente da svolgersi o durante
l’estate oppure nell’arco dell’intero anno. Il compenso per l’intero periodo di servizio è fissato in
594,92 euro totali per i ragazzi impegnati per 240 ore ed in euro 892,38 per i ragazzi impegnati in
progetti da 360 ore.

Al fine di chiarire meglio le caratteristiche dell’iniziativa sarà effettuato un incontro con la
dott.ssa Flavia Pecorari
venerdì 17 maggio p.v.
in Borgo S. Antonio (aula multimediale) alle ore 9.10 (fino alle 10.00)
in via Colvera (biblioteca) alle ore 10.15 (fino alle 11.00)
in sede centrale (ex biblioteca) alle ore 11.15 (fino alle ore 12.05)
Gli allievi del secondo anno interessati all’iniziativa sono pregati di iscriversi dalla Sig.ra Debora
entro e non oltre sabato 11 maggio consegnando l’allegato foglio compilato.
Gli allievi del triennio che intendono aderire all’iniziativa sono pregati di compilare il foglio
allegato consegnandolo in bidelleria (Sig.ra Laura per la sede centrale, sig.ra Maria Teresa per la
sede di via Colvera) entro sabato 11 maggio consegnando l’allegato foglio compilato.
L’iscrizione si rende necessaria per facilitare l’intervento della responsabile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Tassan Viol
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 AI DOCENTI
 AGLI STUDENTI DEL 2°, 3° , 4° E 5° ANNO
Oggetto: Servizio civile solidale

SCHEDA DI ADESIONE
CLASSE………………………
Studenti interessati all’incontro del 17 maggio 2019

COGNOME

NOME

Data di nascita

1
2
3
4

PS: saranno consentiti max 2 allievi per classe nel caso in cui il
numero di iscritti sia superiore a 50

