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- Alle classi Terze e Quarte
Liceo - I.T.E.
Ai Docenti
Alla Dirigente Scolastica

Rozzano, 18 febbraio 2021
Ogg.: Progetto “Banca del tempo sociale”
Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa “Banca del tempo sociale”, un progetto
coordinato dall’associazione I bambini delle fate attiva in tutta Italia.
Il progetto “Banca del tempo sociale” è un'occasione di amicizia e arricchimento che
ha lo scopo di offrire ai ragazzi con autismo e disabilità, occasioni di inclusione e agli
studenti delle scuole superiori l’esperienza positiva di avvicinarsi al mondo del sociale
in una struttura organizzata, in questo caso Il Balzo Onlus a Rozzano.
Il tempo dedicato, inoltre, è riconosciuto dal nostro Istituto come credito formativo.
Ogni mese, infatti, il tutor dell’associazione invia alla scuola una valutazione, che viene
attentamente presa in considerazione anche per l’assegnazione della borsa di studio messa a disposizione da i Bambini delle Fate per i ragazzi che più si sono distinti e
impegnati.
Il progetto verrà presentato alle classi Terze e Quarte in un incontro via MEET
secondo il seguente calendario:
- ITE: Lunedi 22 febbraio ore 12.30 – 13.20
- LICEO: Lunedi 1 marzo ore 12.30 – 13.20
La dott.ssa Noemi Conte invierà il link Meet per l’incontro; le classi saranno seguite
dai Docenti secondo il normale orario di servizio.
La collaboratrice della Dirigente
Prof.ssa Alessandra Bellodi
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Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901
Indirizzi di studio in ROZZANO:
Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Istituto Tecnico – Settore Economico (corso serale)
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico
Indirizzi di studio presso la Casa Circondariale di Opera
Liceo delle Scienze Umane
Istituto Professionale Indirizzi: Agraria - Enogastronomia

