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Prot. n°  4145        Sezze, 19/09/2018 
COMUNICAZIONE N. 2  

 
         Ai genitori degli alunni 
          
 
OGGETTO: Albo dei mestieri  
 
Carissimi genitori, 
 
il nostro istituto ha deliberato l’istituzione dell’Albo dei mestieri. Si tratta di un progetto che vuole  

promuovere iniziative di volontariato e mutualità per la costruzione del valore di cittadinanza 

all’interno della nostra comunità scolastica. 

Si possono iscrivere all’Albo: i genitori, i nonni, parenti degli alunni, i docenti in pensione e 

qualunque altra persona della comunità che, a vario titolo, svolga azione di volontariato all’interno 

dell’Istituto.   

Solo a titolo esemplificativo si elencano delle attività che possono essere svolte dai volontari:   

- Lezioni specifiche su tematiche che riflettano le proprie competenze professionali 

- Manutenzione dei cortili e cura del relativo verde 

- Piccoli interventi di tinteggiatura senza utilizzo di ponteggi (altezza max 2 mt.) 

- Piccole manutenzioni e riparazioni eseguibili esclusivamente con attrezzature di tipo 

hobbistico 

- Altre attività concordate tra l’Istituto e l’Amministrazione Comunale, proprietario 

dell’immobile scolastico.    

 

I volontari per tutta la durata e per le effettive ore in cui saranno impegnati, saranno coperti da una 

polizza di assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi a carico dell’istituto che  fornirà 

gratuitamente materiali e attrezzature atti allo svolgimento delle attività di manutenzione e cura 

dell’edificio e degli spazi verdi. 

 

Certa del valore educativo dell’iniziativa e dell’importanza dell’esempio per i nostri allievi, si invitano 

i genitori ad iscriversi compilando il modello reperibile sul sito della scuola nell’area Modulistica 

alunni.  

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ltic80200c@istruzione.it


 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “V. FLACCO”- SEZZE 

 Via  Bari snc     0773 876131  fax 0773 876131 
ltic80200c@istruzione.it – ltic80200c@pec.istruzione.it 

Progetto “La scuola al centro –Albo dei mestieri” 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 26/10/2017  

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
Al 

Dirigente 

Scolastico IC 

“V. Flacco” 

 

Il/La sottoscritto/a  

           

   Nato/a a       ( 

  ) il       e residente a 

   (_  ) in Via 

       n.  Tel 

 cellulare    e-

mail        si trova nel 

seguente rapporto di parentela: : □ nessuna - □ genitore - □ nonno □ altro parente:     

con l’alunno/a        attualmente 

frequentante la classe/sezione   del plesso 

       di codesto 

Istituto. 

CHIEDE 

di  essere  iscritto/a  all’albo  dei  mestieri  (volontari)  per  la realizzazione del progetto “LA 

SCUOLA AL CENTRO –ALBO DEI MESTIERI ”di codesto Istituto. 

A tal fine dichiara: 

di  aver  preso  visione  del  regolamento  dell’albo  dei  mestieri del progetto “LA SCUOLA 

AL CENTRO –ALBO DEI MESTIERI ” di codesto Istituto e di attenersi ad esso 

scrupolosamente; 

 di possedere abilità e competenze nei seguenti campi: 

□ Idraulica 

□ Elettricità, elettronica e telecomunicazioni 

□ Giardinaggio 
□ Falegnameria 

□ Muratura 

□ Tappezzeria 

□ Didattica extrascolastica (specificare la 

disciplina)….…………………………………. 
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□ □ Altro (Specificare) 

…………………….……………………………………………….. 

 di rendersi disponibile per le seguenti attività: 

□ Manutenzione dei cortili e cura del relativo verde; 

□ Piccoli interventi di tinteggiatura senza utilizzo di ponteggi (altezza max 2 
mt.); 

□ Piccoli interventi di idraulica; 

□ Realizzazione di impianti per la trasmissione dei dati; 

□ Piccole manutenzioni e riparazioni eseguibili esclusivamente con 

attrezzature di tipo hobbistico; 

□ Allestimento di strutture e quant’altro necessario alle feste 

realizzate nell’edificio scolastico; 

□ Supporto alle attività didattiche extrascolastiche sia interne che 

esterne agli edifici scolastici; 

□ Attività di tutoraggio agli alunni in difficoltà d’apprendimento; 

□ Altre attività concordate tra l’Istituto e l’Amministrazione Comunale. 

SOTTOSCRIVE 

I sottoindicati impegni per l’espletamento delle attività di volontariato gratuito, previste dal 

suddetto regolamento dell’Albo dei mestieri del Progetto “LA SCUOLA AL CENTRO – ALBO 

DEI MESTIERI ” 

 Di fornire la propria attività esclusivamente a beneficio della collettività, a titolo 

puramente gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o 

professionale; 

 Di operare nel pieno rispetto dell’ambiente, dei diritti e della dignità degli altri volontari, 

degli alunni e del personale scolastico; 

 Di impegnarsi a rispettare il tutte le disposizioni del regolamento dell’Albo dei mestieri 

(consultabile sul sito della scuola) e le altre disposizioni emesse dall’Istituto in merito alla 

sicurezza sul lavoro 

(Dlgs 81/2008) e nell’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti idonei; 

 Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata 

e nei limiti e per le disposizioni di legge (D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di 

protezione dei dati personali); 

 

SEZZE,                IL VOLONTARIO 

 

 

Documento di identità: 
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