
Rovigo, 19 ottobre 2015

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi della Provincia di Rovigo
e.p.c. ai rispettivi Referenti Intercultura
Loro Sedi

e.p.c. All'Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo

OGGETTO: Progetto “Adotta uno scolaro” anno scolastico 2015-2016
 

Si rende noto che per l'Anno Scolastico 2015-2016 la Caritas diocesana di Adria-Rovigo, con il
patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo, dell'Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Rovigo e la collaborazione dell'associazione San'Andrea Apostolo della Carità,
organizzerà il servizio volontario di aiuto ai docenti delle prime classi delle Scuole Primarie e
Secondarie nel delicato compito di accoglienza e alfabetizzazione dei numerosi alunni stranieri,
secondo la consolidata esperienza del progetto indicato in oggetto.

Anche in questa annualità la segreteria del progetto è ubicata presso gli uffici
dell'amministrazione Provinciale di Rovigo, dove settimanalmente è presente un incaricato della
Caritas diocesana con il compito di coordinare l'attività del progetto. 

Aderisce ed è partner del progetto anche l'associazione Sant'Andrea Apostolo della Carità che,
tra gli altri, si è assunta l'onere della copertura assicurativa dei docenti volontari coinvolti; a tal
fine è necessario che ognuno di questi sia riconosciuto dall'associazione tra i suoi volontari e
che ne siano resi noti i giorni e gli orari di servizio, oltre che la sede presso la quale presta il
proprio servizio si volontariato.

Inviamo pertanto in allegato la seguente documentazione che preghiamo di restituire
compilata in ogni sua parte:

• modulo di adesione al progetto con tabella per la comunicazione dei nominativi degli
insegnanti volontari dei loro orari e della sede di servizio (carta intestata Provincia);

• modulo “Richiesta ammissione in qualità di volontario” per la registrazione
all'associazione Sant'Andrea (da compilare a cura di ogni singolo docente volontario);

• modulo “Privacy” per acconsentire al trattamento dei propri dati da parte
dell'associazione Sant'Andrea (da compilare a cura di ogni singolo docente volontario);

La modulistica va restituita alla segreteria del progetto presso l'Amministrazione Provinciale
unicamente tramite fax al numero 0425.386400.
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