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AVVISO N. 371 

 

Oggetto: Progetto “DATTI UN SENSO: aiutare gli altri per migliorare se stessi” 

 

Si informa che nell’ambito del progetto  “DATTI UN SENSO: aiutare gli altri per migliorare se 

stessi” approvato in Collegio dei docenti lo scorso 22 febbraio e deliberato dal Consiglio 

dell’Istituzione in data 3 marzo, l’Istituto ha sottoscritto una convenzione con 

TRENTINOSOLIDALE che consente ai Consigli di classe, nel caso di provvedimenti disciplinari che 

comportino la sospensione dalle lezioni, di far svolgere a studenti e studentesse attività di natura 

sociale, convertendo la sanzione disciplinare in un’azione di volontariato. 

Con tale iniziativa il nostro Istituto intende dare concretezza all’orientamento secondo cui i 

provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e favorire la crescita della responsabilità 

individuale anche attraverso l’impegno in attività di natura sociale e culturale a vantaggio della 

comunità. 

La convenzione prevede che il Buonarroti si impegni a istruire studenti e studentesse sulle attività 

di volontariato da svolgere e ad informare in tal senso le famiglie degli stessi. 

TRENTINOSOLIDALE, dal canto suo, si impegna a offrire un ambiente accogliente e sereno, a 

coinvolgere attivamente gli studenti e le studentesse nelle ordinarie attività quotidiane relative al 

progetto, ad individuare un tutor che accompagni il loro inserimento e a curare i rapporti con l’Istituto 

scolastico.  

Con l’auspicio che questa iniziativa possa contribuire a trasformare le sanzioni disciplinari in 

opportunità di crescita personale e sociale, si inviano cordiali saluti. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 
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