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 Reggio Calabria, 15 marzo 2017 
 
 Spett.le Istituto d’Istruzione Superiore 
 “Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria  
 Via Sbarre Diram. Laboccetta 
 89132 Reggio Calabria  
 e-mail: RCIS026005@istruzione.it 
 
 c.a. Dirigente avv. Anna Rita Galletta 
  
 p.c. Docente referente del Progetto VolontariAmo 
 Prof.ssa Antonella Micalizzi 

  
 
OGGETTO: Progetto “VOLONTARIAMO” – Nominativi studenti partecipanti e richiesta 
autorizzazione per n. 2 uscite in orario scolastico 
 

Gentilissima, 
 

la presente per comunicare i nominativi dei 12 studenti di IV e V sez. C che – avendo intrapreso e 
portato avanti il percorso di impegno civico e solidale promosso nell’ambito del Progetto 
“VOLONTARIAMO” (a cui la scuola ha aderito nell’anno scolastico in corso) – hanno portato a 
termine con esito positivo il corso di formazione di base e sono stati ammessi ai tirocini di 
volontariato presso Enti non profit della nostra città, come meglio specificato nell’elenco allegato. 
 
Contestualmente, chiediamo che i suddetti alunni, che si stanno impegnando con motivazione e 
senso di responsabilità nelle esperienze di servizio in orario extrascolastico, possano essere 
autorizzati a partecipare a n. 2 uscite organizzate a cura del CERESO – Centro Reggino di 
Solidarietà, soggetto capofila del progetto, secondo il seguente programma: 
 

 Mercoledì 29 marzo p.v. dalle ore 8:00 alle ore 16:30 
Giornata formativo-esperienziale presso la Comunità Terapeutica Arché in Sant’Alessio 
d’Aspromonte (RC), accompagnati dalla Docente referente del Progetto Prof.ssa Antonella 
Micalizzi e dalle educatrici di progetto dott.ssa Valentina Trotta e dott.ssa Marta Saraceno. 
 

 Martedì 11 aprile p.v. (partenza mattina, rientro pomeriggio – orari da definire) 
Partecipazione al raduno-evento conclusivo di tutti i ragazzi partecipanti al Progetto VolontariAmo 
e provenienti dalle 5 province calabresi. La manifestazione si terrà a Crotone presso l’Aula Magna 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Ciliberto – A. Lucifero” e sarà uno spazio di sintesi, 
diffusione e condivisione del cammino fatto in questi mesi dai ragazzi, che saranno i protagonisti e 
gli animatori dell’evento. Tra letture sceniche, musiche, racconti evocativi e simbolici, i giovani 
studenti ripercorreranno le fasi più significative del loro percorso formativo ed esperienziale. 
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L’organizzazione delle trasferte, che avverranno in pullman, sarà a cura del CERESO, che sosterrà 
anche i costi connessi. 
 
Rimango a disposizione per fornire ulteriori informazioni e per concordare i dettagli organizzativi e 
logistici con la Docente Referente. 
 
Grata per l’attenzione, e confidando in un benevolo accoglimento della presente, l’occasione mi è 
gradita per porgere 
 

Cordiali saluti. 
 Maria Grazia Manti 

 Coordinatrice Progetto 

ELENCO STUDENTI  

COGNOME E NOME CLASSE ENTE OSPITANTE PER IL TIROCINIO DI VOLONTARIATO 

Calabrò Gabriele V C 
Centro socio-educativo e riabilitativo “SOLARIS” per minori con 
disabilità (Coop. Sociale Libero Nocera ) 

Chilà Veronica V C 
Centro socio-educativo e riabilitativo “SOLARIS” per minori con 
disabilità (Coop. Sociale Libero Nocera ) 

Costantino Ilaria V C 
Associazione di volontariato StudioArte – Laboratorio CODANZARE per 
persone con disabilità 

Ieraci Davide V C 
Centro socio-educativo e riabilitativo “SOLARIS” per minori con 
disabilità (Coop. Sociale Libero Nocera ) 

Ioculano Teresa V C 
Centro socio-educativo e riabilitativo “SOLARIS” per minori con 
disabilità (Coop. Sociale Libero Nocera ) 

Laiacona Elena V C 
Centro socio-educativo e riabilitativo “SOLARIS” per minori con 
disabilità (Coop. Sociale Libero Nocera ) 

Marcianò Giovanna V C 
Centro socio-educativo e riabilitativo “SOLARIS” per minori con 
disabilità (Coop. Sociale Libero Nocera ) 

Minniti Giovanni V C 
S Centro socio-educativo e riabilitativo “SOLARIS” per minori con 
disabilità (Coop. Sociale Libero Nocera ) 

Casetti Fabiana IV C 
Associazione di volontariato StudioArte – Laboratorio CODANZARE per 
persone con disabilità 

Franco Antonella 
IV C 

Casa Famiglia Villa Falco (Associazione Piccola Opera Papa Giovanni) 

Minniti Maria 

IV C 

Casa Famiglia Villa Falco (Associazione Piccola Opera Papa Giovanni) 

Zolea Lucia 
IV C Associazione di volontariato StudioArte – Laboratorio CODANZARE per 

persone con disabilità 

 
Per info e contatti:  
Maria Grazia Manti, coordinatrice progetto tel 338-3857672 e-mail promozione@csvrc.it  
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