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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie
di primo e secondo grado della Puglia
SEDI
E, p. c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
SEDI
Al sito web – NDG

Oggetto: Progetto “Volontari per l’educazione” promosso da Save The Children Italia in collaborazione con il
Si informano le SS.LL. che Save the Children ha attivato anche per l’anno scolastico 2022-2023 il
progetto Volontari per l’Educazione che ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione scolastica di bambini e
adolescenti, dai 9 ai 17 anni, inseriti in contesti caratterizzati da povertà educativa.
Il progetto mira altresì a rafforzare la “comunità educante” offrendo a giovani studenti universitari,
adeguatamente formati, la possibilità di confrontarsi in un concreto impegno civico, andando ad affiancare on
line un singolo studente o un ristretto gruppo di studenti per sostenerli nel percorso di studio e formazione.
Le Istituzioni scolastiche interessate, dopo aver firmato un protocollo d’intesa con Save the Children, che
avrà valore per tutto l’anno scolastico in corso, potranno individuare per la partecipazione al presente progetto
fino a max 30 studenti per plesso scolastico.
Si potrà attivare gratuitamente un sostegno “standard” (primo o secondo quadrimestre) e/o un sostegno
per la preparazione dell’esame di licenza media (da fine aprile) e/o estivo (da fine maggio/giugno). Tutti i percorsi
avranno una durata di 25 ore e un focus tematico specifico (discipline umanistiche, STEM, italiano L2, lingue
straniere; per le scuole superiori: lingue classiche e diritto/economia).
Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione si rimanda alla piattaforma Volontari per l’educazione:
https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione#attiva-sostegno oppure è possibile
scrivere alla dott.ssa Paola Pellegrino, e-mail paola.pellegrino@savethechildren.org.
I Dirigenti scolastici e i docenti interessati all’iniziativa, giovedì 6 ottobre p.v., dalle ore 17.00 alle ore
18:30, possono partecipare al webinar informativo utilizzando l’applicazione Teams clicca qui ; se sprovvisti di
account microsoft Teams si potrà partecipare utilizzando il link https://www.microsoft.com/it-it/microsoftteams/join-a-meeting?rtc=1 ed inserendo i seguenti dati: ID riunione: 335 071 540 398 Passcode: MmxeTt
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