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Circ. n. 540                       Faenza, 31 maggio 2021 

 AI DOCENTI  

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE  

  AGLI STUDENTI  

      E per loro tramite  

ALLE FAMIGLIE  

AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.   

OGGETTO: Lavori in Unione. Progetto dell’Unione dei Comuni della Romagna faentina.  

  Si comunica che l’Unione dei Comuni della Romagna faentina promuove il progetto Lavori in Unione.  

 

Di che cosa si tratta  

Attività di volontariato in vari ambiti (ambiente, educazione, sport etc) a favore della comunità della durata di 

due o più settimane. Le studentesse e gli studenti partecipanti saranno affiancati da un tutor.  

Alle studentesse e agli studenti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Per i dettagli si rinvia all’allegato 1.  

 

N.B. In data 17 maggio 2021 il Collegio dei docenti ha riconosciuto la partecipazione documentata al progetto 

come attività valida ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per l’anno scolastico successivo.  

 

Destinatari  

Studentesse e studenti nella fascia di età tra i 14 e i 19 anni.  

 

Modalità di iscrizione  

Il modulo per l’iscrizione all’iniziativa è disponibile sul sito dell’Informagiovani di Faenza alla pagina LAVORI 

IN UNIONE 2021 | Informagiovani Faenza o sul sito dell’Unione dei Comuni della Romagna faentina alla 

pagina http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Lavori-in-Unione-2021  

 

Apertura iscrizioni  

Lunedì 31 maggio 2021 

                        Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Luigi Neri 
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