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Comunicazione n.   973                                                                                            Chiari, 22 maggio 2020  

 

 

Agli studenti delle classi QUARTE – QUINTE  

Indirizzi tecnico e professionale agrario 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: richiesta di reclutamento volontari/proposta di stage formativi per studenti corso agraria 

 

 

La cooperativa Sana, che si occupa di servizi educativi, promuove la realizzazione della seguente 

iniziativa: Reclutamento studenti volontari per l’iniziativa in fase di progettazione e di prossima 

realizzazione durante il periodo estivo nel territorio clarense denominata: #io resto all’aria aperta.  

 

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA: Gli studenti, in qualità di volontari dovranno affiancare educatori 

professionali nella gestione di piccoli gruppi di bambini (composti da 7 minori con età compresa dai 6 ai 

9 anni) all’interno di un Progetto educativo per l’estate 2020 che si terrà in ambienti rurali, più 

precisamente cascine. 

 

I piccoli utenti saranno accompagnati in un percorso di scoperta della vita in campagna, dei suoi ritmi, dei 

suoi abitanti e delle sue colture attraverso uscite sul territorio, negli spazi vicini alle cascine che 

rappresentano un punto d’appoggio.  

 

La proposta di coinvolgimento di giovani studenti dell’Istituto “L.Einaudi” intende valorizzare la 

presenza di molteplici risorse presenti sul territorio clarense comprese quelle dei giovani che con il loro 

entusiasmo, la loro creatività, possono mettersi al servizio della propria comunità o comunque delle 

generazioni dei più piccoli, sperimentando e valorizzando le proprie competenze acquisite nel corso di 

studi tecnico e professionale agrario. 

 

Il numero di studenti richiesti dall’iniziativa è di 6-12. 

 

Le attività si terranno indicativamente nel periodo tra giugno e agosto con date da definirsi anche in 

relazione ai prossimi DPCM. 

 

Gli studenti interessati possono mandare una mail alla Dirigente Scolastica all’indirizzo 

dirigente@iisleinaudi.gov.it  entro lunedì 8 giugno 2020. 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                           Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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