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Prot. N° 5361/C19b 
Pavia, 13 settembre 2018 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi 
delle scuole Secondarie  

di primo e secondo grado 
di Pavia e Provincia 

  
 
OGGETTO: percorsi di educazione alla cittadinanza attiva (IX edizione). 
 
In seguito all'esperienza positiva e attivamente partecipata degli anni scorsi, l'Istituto 
d'Istruzione Superiore “A. Volta” di Pavia, nell'ambito del progetto “Volta nel Mondo”, 
promuove percorsi di educazione alla cittadinanza attiva, con il contributo economico del 
Comune di Pavia, settore Politiche Sociali, in collaborazione con: Casa del Giovane, ACLI, Ad 
Gentes, A.R.C.I., Associazione Ci Siamo Anche Noi, Ass. Filippo Astori, Associazione Movimento 
NoSlot, Banca Etica, Bottega Equo Solidale C.A.F.E., Caritas, Centro Servizi Volontariato, 
C.I.C.O.P.S Università di Pavia, Comitato Pavia-Asti-Senegal, Commissione Cooperazione 
Internazionale Ordine degli Ingegneri, C.R.I. Pavia, Emergency Pavia, GAS Pavia,  Intercultura, 
Legambiente, Libera, Staff Volta, Pax Christi Pavia, UNICEF e VISPE.  
Il progetto prende avvio dall'insegnamento Cittadinanza e Costituzione introdotto nelle scuole 
di ogni ordine e grado con la legge n° 169 del 30.10.2008 e, in linea con le disposizioni 
ministeriali, si propone di far sì che gli studenti acquistino consapevolezza nell'esercizio della 
cittadinanza: 

• assimilando i valori della nostra Carta Costituzionale;  
• sperimentando forme di partecipazione attiva alla vita; 
• acquisendo una formazione su specifiche tematiche (legalità, valorizzazione delle 

diversità per favorire l'integrazione, consumo critico e mercato equo-solidale, 
cooperazione per il bene comune e gestione dei beni comuni, rispetto dell'ambiente, 
conoscenza delle situazioni di disagio e devianza e delle conseguenti azioni di 
rieducazione, impegno nel volontariato come forma di benessere proprio e altrui).  

 
Nell'ambito di questo progetto sono stati organizzati i seguenti eventi che si svolgeranno presso 
la Casa del Giovane in via Lomonaco 43/45 in Pavia:  
- da martedì 20 a giovedì 22 novembre 2018 per le sole classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado 
- da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019 per le sole classi di scuole secondarie di secondo 
grado.  
Entro la prima decade di ottobre verrà inviato il calendario dettagliato per le iscrizioni. 
Ogni classe iscritta potrà partecipare a tre laboratori che la impegneranno dalle 8.30 alle 
13.00. Unitamente al calendario per le iscrizioni sarà inviato anche un modulo per la 
responsabilità civile da compilare e inviare via e-mail sia al referente del progetto -  
pieropenasa@libero.it - sia alla DSGA dell'I.I.S. “A. Volta” - info@istitutovoltapavia.it -  
(seguiranno indicazioni più dettagliate unitamente al calendario per le iscrizioni). Dall'anno 
scorso la Casa del Giovane ha chiesto all'I.I.S. “A. Volta” di provvedere a comunicare al 
soggetto ospitante (CdG) gli estremi della polizza assicurativa per responsabilità civile verso 
terzi e infortuni del proprio istituto e di tutti gli istituti aderenti al progetto. Ogni scuola 

    
     

 
 
 
 
 



 

 

provvederà a compilare un unico modulo per tutte le sue eventuali classi iscritte al progetto 
con il quale garantirà che la propria polizza copre le attività svolte dallo studente al di fuori 
della sede scolastica, sollevando il soggetto ospitante da ogni responsabilità.  
 Per ogni ulteriore informazione contattare il referente del progetto: 
 Prof. Pierluigi Penasa - I.I.S.Volta, mail: pieropenasa@libero.it, cell: 331/9604516.  
Certa dell’importanza che riveste l’iniziativa e della vostra attenzione e sensibilità ai temi 
proposti, vi chiedo cortesemente di informare docenti e studenti e sollecitarne la 
partecipazione. 
Un cordiale saluto. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Franca Bottaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Allegato: NOTE ORGANIZZATIVE 
 

• L'evento avrà luogo presso 
    SALONE III MILLENNIO, CASA DEL GIOVANE  
    via Lomonaco, 43/45 _ Pavia  

(raggiungibile in cinque minuti a piedi dalla stazione del treno e degli autobus). 
 

• da Martedì 20 a Giovedì 22 Novembre 2018 (per sole classi terze delle secondarie 
di primo grado) 

• da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019 (per le sole classi di scuole secondarie di 
secondo grado) 

• l'attività seguirà questo schema orario: 
 

Ore 8.30 9.00  momento introduttivo 
Ore 9.00-12.00 laboratori 
Ore 12.15-13.00 incontro finale 

• Per motivi organizzativi è necessario osservare la massima puntualità. 
• Saranno attivi laboratori suddivisi in sette ambiti: 

✓  DISAGIO, DEVIANZA, RIEDUCAZIONE  
✓  LEGALITA'  
✓  BENE COMUNE  
✓  DIVERSITA' ED INTEGRAZIONE 
✓  ECONOMIA GLOBALE E MERCATO EQUO  
✓  PACE E NONVIOLENZA  
✓  PARTECIPAZIONE 
✓  COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

• I percorsi, che si snodano attraverso i valori della nostra Carta Costituzionale, sono 
gestiti in maniera autonoma dalle diverse associazioni con il medesimo obiettivo di 
stimolare gli studenti ad esercitare con maggiore consapevolezza i diritti e i 
doveri della convivenza civile e della cittadinanza attiva e consapevole. Il 
momento introduttivo e quello conclusivo serviranno a trasmettere l'unitarietà degli 
interventi. 

• Si prevede che, durante la mattinata, ogni classe svolga tre laboratori. 
• Indicazioni per le iscrizioni: entro la prima decade di ottobre invieremo il calendario 

delle attività offerte che consentirà all'insegnante di ipotizzare il percorso per ciascuna 
classe e verificarne la disponibilità secondo le seguenti indicazioni (riportate anche nella 
locandina):  

- Per le classi terze delle secondarie di primo grado (evento dal 20 al 22 novembre 2018) 
solo per il giorno di apertura delle Iscrizioni lunedì 15 Ottobre 2018 dalle 14.00 alle 

16.00 telefonare a Pierluigi Penasa cell. 331.9604516 o raggiungere di persona 
l'Iistituto Volta e chiedere sempre del prof. Penasa. 

dal martedì 16 Ottobre fino ad esaurimento posti dalle 11.00 alle 13.00 al numero 
0382/526352 chiedendo di Cesarina Santagostino 

- Per le classi delle secondarie di secondo grado (evento dal 18 al 22 febbraio 2019) 
solo per il giorno di apertura delle Iscrizioni Martedì 23 Ottobre 2018 dalle 14.00 alle 

16.00 telefonare a Pierluigi Penasa cell. 331.9604516 o raggiungere di persona 
l'Iistituto Volta e chiedere sempre del prof. Penasa. 

dal mercoledì 24 fino ad esaurimento posti dalle 11.00 alle 13.00 telefonare al numero 
0382/526352 chiedendo di Cesarina Santagostino 

• Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo mail: 
pieropenasa@libero.it, o telefonando al referente del progetto Cell. 3319604516. 
 

 
        Il Referente responsabile progetto   Il Dirigente Scolastico 
                                                                   Arch. Franca Bottaro 

                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

 


