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MODULO DI ADESIONE al progetto “UNA GIORNATA PARTICOLARE”  

5 Dicembre 2017 
 
L’istituto________________________________________________________________________ 

Via_____________________________________Comune________________________________ 

Tel_______________________  e-mail_______________________________________________ 

Dirigente scolastico_______________________________________________________________ 

 
RICHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA “UNA GIORNATA PARTICOLARE” 

 
con la seguente modalità: □   ATTIVITÀ IN SINGOLE CLASSI (1 ora per classe) 

       □   ATTIVITÀ PER PIÙ CLASSI IN SPAZI COMUNI (2-3 ore) 
       □   COINVOLGIMENTO DELL’INTERO ISTITUTO* 

 

Classe 
Nr. 

studenti 

 
Orario 

intervento 

 
Preferenza ambito 

intervento 
associazione 

 
Docente 
referente 

 

E-MAIL e/o 
CELLULARE 
Per contatti 
organizzativi 

      

      

      

      

      

      

      

 

Esempi di tipo di associazione da incontrare  (La preferenza sarà indicativa; non garantiamo di 
riuscire a far fronte a tutte le richieste) 
 
- disabilità, handicap 
- interculturalità, immigrazione 
- tossicodipendenza, alcool 
- educazione stradale 
- donazione, soccorso, assistenza  
   ospedaliera 
 

- assistenza, animazione anziani 
- educazione, animazione minori e giovani 
- ambiente 
- povertà, emarginazione sociale 
- altro:_____________________  
 

 
Attrezzatura a disposizione nell’istituto: 
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□ videoproiettore, n°______ 
□ lettore dvd, n°_______ 
□ pc, n°______ 
□ stereo, n°______ 

□ palestra 
□ aula magna 
□ cortile esterno 
□ altro____________________________ 

 
 

Altre osservazioni utili ad organizzare al meglio la giornata: _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
La scuola aderisce agli altri progetti che il CSV svolge nelle scuole? 
- progetto sì possiamo cambiare   si □     no □  
- alternanza scuola-lavoro nelle associazioni    si □     no □  
 
È interessata a conoscerli?   si □     no □  
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Firma 

 
 

_______________________________ 
 

 
 

Da far pervenire al CSV entro venerdì 17 Novembre 2017  
via mail:  info@csvpadova.org  

di persona: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15  
per informazioni: Ilaria Ferraro e Mario Polisciano tel 049 8686849 
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Numero totale di classi_______________________ Numero totale di studenti____________________ 

 

Orari in cui si terranno gli interventi______________________________________ 
 
 

Modalità d’intervento: 
 

□   ATTIVITÀ IN SINGOLE CLASSI indicare per quali classi__________________________ 

□   ATTIVITÀ PER PIÙ CLASSI IN SPAZI COMUNI ( „ ) _____________________________ 

□   COINVOLGIOMENTO DELL’INTERO ISTITUTO: numero studenti__________________ 

 

Note (indicazioni utili sugli orari, ripartizione delle classi, spazi da utilizzare, ecc.): 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Timbro e firma del Dirigente scolastico 
 
 
 
 

Da far pervenire al CSV entro sabato 21 Novembre 2015  
via mail:  info@csvpadova.org  

di persona: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15  
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MODULO DI ADESIONE al progetto “UNA GIORNATA PARTICOLARE” 
Martedì 5 dicembre 2017 

 
L’associazione_________________________________________________________________________ 

Via________________________________________ comune___________________________________ 

Tel_______________________ e-mail______________________________________________________ 

 

Ambito d’intervento _____________________________________________________________________ 
  
 

RICHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA “UNA GIORNATA PARTICOLARE” 

 

□ non ho contatti con alcun istituto 

□ ho già preso contatti con l’istituto______________________________________________  del comune 

di___________________________________per le classi__________________ n. tot studenti___________ 

 

Breve descrizione delle attività che si intendono proporre alle classi 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Materiali di cui si necessita per svolgere le proprie attività (tv, videoproiettore, stereo, spazi particolari, 
ecc.) da richiedere alla scuola 
______________________________________________________________________________________ 

 
Modalità di intervento preferita 
 

□     ATTIVITÀ IN SINGOLE CLASSI: 1 o più ore per classe  
 
□    ATTIVITÀ PER PIÙ CLASSI IN SPAZI COMUNI: 2-3 ore da spartirsi con altre associazioni  
 
□     COINVOLGIMENTO DELL’INTERO ISTITUTO IN UNA PARTICOLARE ATTIVITA’ (spettacolo teatrale, allestimento 
banchetti informativi da parte delle associazioni, laboratori…) 
 

N.B. In alcune scuole potrebbero richiedere di predisporre un banchetto dell’associazione con materiale informativo, 
negli spazi comuni dell’istituto. 

 
 

Nominativo e contatto dei responsabili dell’iniziativa (è importante avere il contatto diretto per 
agevolare l’organizzazione) _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Firma del presidente 
 
        ___________________________________ 
     

 

Da far pervenire al CSV entro venerdì 17 Novembre 2015  
via mail:  info@csvpadova.org o prgetti@csvpadova.org 

di persona: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18  
per informazioni: Ilaria Ferraro e Mario Polisciano tel 049 8686849 


