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                                       SCHEDA   PROGETTO  

                               " SCUOLA & VOLONTARIATO" 

                                                         ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Titolo del progetto  : IL VOLONTARIATO A SCUOLA 

  

 L'ISTITUTO I.T.C. N°1"G.P.CHIRONI" di Nuoro vista la delibera del collegio dei 

docenti  del 1 settembre 2018 aderisce, per l'anno sc. 2018/2019,   

al progetto: "Scuola & Volontariato" 

Il Progetto nasce dal Protocollo d’Intesa stipulato tra l’USR Sardegna e il Centro di 

Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale che si impegna, anche per il corrente 

anno scolastico, a sostenere le Istituzioni Scolastiche nella collaborazione con le 

Associazioni di Volontariato per la realizzazione di nuovi progetti e per la 

prosecuzione delle esperienze già positivamente attivate. 

Finalità dei progetti è quella di promuovere il volontariato tra i giovani e sviluppare 

la cultura della solidarietà attraverso iniziative specifiche realizzate in proprio e/o con 

la collaborazione delle Organizzazioni di Volontariato del Territorio. 
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Denominazione: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE    G.P.CHIRONI 
Amministrazione Finanza e Marketing - Sport –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni internazionali –
Logistica e Trasporti – - Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO / Corso Serale AFM E SIA 

   

                                                   via Toscana,29 Nuoro  

Recapito telefonico 0784-30067                       Fax 0784_32769 

Indirizzo- e- mail:  nutd010005@istruzione.it 

nutd010005@pec.istruzione.it 

Cod. F. 80006290912 

Cod. Ist. NUTD010005 

 

 

Referente per il Progetto:     Prof.ssa  A. Caterina Carta 

Ruolo ricoperto : Docente di Scienze Integrate  

Recapito telefonico :3284663283  

E-mail : catecarta59@tiscali.it 

 

 

 

  L'I.T.C. "Chironi" concorre   alla formazione di giovani capaci di inserirsi nella 

società e di far valere la propria professionalità in molteplici settori. La proficua e 

qualificata attività del passato, la diversificazione e l'ampliamento dell'offerta 

formativa, l'indiscussa competenza di tutti gli operatori della scuola rappresentano 

una sicura garanzia per il raggiungimento di più ambiti e prestigiosi traguardi, nella 

prospettiva dello sviluppo economico, culturale e civile di Nuoro e del suo territorio. 

Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma Gelmini, la nostra scuola ha attivato i 

seguenti indirizzi: 

•Settore  Economico:Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing –  

Informazioni generali sull’Istituto Scolastico 

Scheda dell’attività per l’anno scolastico 2018/2019 
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Articolazioni◦ 

Amministrazione, Finanza e Marketing . 

Relazioni Internazionali per il Marketing . 

Sistemi Informativi Aziendali  

 

Management  Benessere e Sport 

 

Settore Tecnologico: 

Indirizzo Trasporti e Logistica –  

Articolazione e Opzione: 

 

Conduzione del mezzo Aereo  

Costruzione del mezzo Aereo    

ALTRI INDIRIZZI 

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO  

 Corso Serale AFM E SIA 

    

 

                                                                                                                                                                      

Finalità educative e didattiche 

 

L’Istituto Tecnico” Chironi “ha come obiettivo fondamentale la formazione di un 

cittadino consapevole, attivo , presente e partecipe pertanto: l’attività educativa e 

didattica d’Istituto tende ai seguenti obiettivi generali: promozione di una profonda 

formazione umana dei ragazzi; sviluppo e valorizzazione delle loro attitudini e 

potenzialità, allo scopo di renderli capaci di fare delle scelte, di lavoro e di vita, 

consapevoli e mature;  acquisizione di una sicura preparazione di base e 

professionale, che consenta di proseguire con successo gli studi universitari e/o di 

accedere positivamente al mondo del lavoro; acquisizione di conoscenze, capacità e 

competenze che sviluppino nei ragazzi flessibilità e spirito di adattamento, strumenti 

indispensabili per misurarsi con una società in rapida continua evoluzione;   

educazione al rispetto e all’esercizio dei diritti e dei doveri dell’uomo, in vista di un 

inserimento attivo e responsabile nella vita sociale e civile;  educazione alla 

convivenza con culture, gruppi sociali e popoli diversi, in una società multietnica e 

multiculturale ; educazione al rispetto, all’amore per l’ambiente e per il patrimonio 

artistico e culturale. 

 

Obiettivi sintetici del progetto :  

___ Il Progetto Scuola e Volontariato è uno spazio aperto di confronto tra il mondo 

della scuola superiore e l’universo del volontariato, promosso dal Coordinamento in 



partnership con l’Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna e il centro di servizio 

per il Volontariato Sardegna Solidale a cui l'ITC N°1"G.P.Chironi"aderisce.  

Il Progetto propone un percorso formativo, gruppi di interesse e approfondimento su 

tematiche sociali e stage di volontariato sul campo rivolti ai ragazzi dell'Istituto  : un 

insieme di attività che mira a promuovere una cultura della solidarietà e della 

gratuità, ma anche una gestione alternativa del tempo libero. Cercando cosi' di 

contribuire alla "crescita"' alla maturazione, all'esperienza di tipo formativo ed 

educativo dei nostri alunni: 

- Sensibilizzazione degli studenti all’aiuto delle persone sole, malate, 

emarginate; 

- Aiutare a comprendere che anche una briciola del proprio tempo è preziosa se 

donata alle persone in difficoltà; 

- Far conoscere le molteplici attività di volontariato del territorio; 

- Prendere coscienza delle possibilità concrete di operare nel volontariato. 

 

 

Descrizione sintetica della proposta  

Le attività che verranno svolte saranno di formazione e   sensibilizzazione attraverso 

l’incontro con Responsabili di Associazioni di Volontariato presenti nel territorio e 

con volontari; stage e iniziative di volontariato attivo nelle associazioni che hanno 

dato la disponibilità: 

1- ASSOCCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI- sezione di NUORO 

2-FONDO AMBIENTE ITALIANO-sezione di NUORO 

3-CROCE AZZURRA OLZAI 

4-CROCE VERDE AUSTIS 

5-PUBBLICA ASSISTENZA MAMOIADA 

6-ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE 

7-COOPERATIVA e ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO “ Ut Unum Sint ” 

8-CARITAS NUORO 

9-ASSOCIAZIONE VOLONTARI  PRO VITA  - FONNI 

Descrizione delle modalità con cui lo si intende realizzare:  



- a chi si rivolge :  

Gli studenti partecipanti frequentano le classi del triennio 

- periodo di svolgimento:  

Corrente anno scolastico 2018 -2019. 

 

Indicare in quale tematica si colloca il progetto:   

 -Assistenza e Servizi sociali (disabilità, anziani, minori, persone in stato di disagio, 

ecc.) 

-Sanità (primo soccorso, donazione sangue, assistenza ai degenti, educazione alla 

salute, ecc.) 

-Ambiente e Protezione civile  

 

-Diritti umani – Intercultura – Solidarietà internazionale 

 

-Promozione della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva 

 

 

Fascia oraria per la realizzazione delle attività:  

- Orario scolastico    per le conferenze                   

- Orario extrascolastico per le ore di volontariato 

- Intera giornata durante manifestazioni organizzate da   l'Ufficio Scolastico 

Regionale della Sardegna o il Centro Servizi Volontariato Sardegna Solidale  o 

le Associazioni Interessate o Associate. 

         

Si prevedono stage o iniziative di volontariato attivo degli studenti   nel periodo: 

Da novembre 2018 a giugno 2019  

Le ore complessivamente da certificare saranno 20 



La partecipazione e certificazione del progetto permette di acquisire crediti formativi 

Di ciascun alunno verrà fornita all’Associazione interessata: 

-Fotocopia documento d'identità 

-Dichiarazione liberatoria firmata dai genitori 

-Registro presenze 

-Modulo attestato frequenza stage 

 

 

Es: materiale didattico/supporto al progetto, materiale di cancelleria, spese bus per 

eventuali visite didattiche ecc. per un importo pari a € 500 

 

 

 
 

       

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'associazione e il  CSV Centri di servizio per il volontariato della 

Sardegna, con sede in Cagliari Via Cavalcanti,13, titolari del trattamento dei dati personali, utilizzeranno le informazioni 

raccolte per inserirle in una propria banca dati, avvalendosi di strumenti elettronici e cartacei, nonché per la diffusione 

presso le scuole delle vostre proposte per l’avvio di collaborazioni e la realizzazione di una guida che raccolga tutte le 

proposte delle associazioni di volontariato in ambito scolastico. Gli interessati godono dei diritti previsti all’art. 7 del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tra cui quello di richiedere al titolare del trattamento, in qualsiasi momento, l’aggiornamento, 

la rettifica, l’integrazione, il blocco, la trasformazione in forma anonima o la cancellazione dei propri dati, anche ai fini 

dell’invio di informazioni e comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica. L’eventuale rifiuto alla comunicazione 

dei dati della Vostra Associazione comporta l’impossibilità di adempiere integralmente o parzialmente alle attività 

indicate. 

In relazione alle informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati con nota somministrata ai sensi dell’art 13 D.Lgs. 196/03 (T.U. in materia di 

protezione dei dati personali), il sottoscritto                 , in qualità di rappresentante legale dell’Istituto …………….. interessata dal trattamento: presta il 

suo consenso al trattamento dei dati dell’Associazione necessari al perseguimento delle finalità indicate nella nota informativa sopra riportata. 

Luogo e data        Firmato  

Nuoro 10 /10/ 2018              Referente   Prof.ssa ANTONIA CATERINA CARTA 

 
 

Servizi e beni richiesti al Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 


