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Circ n 20
Agli studenti del triennio:Licei-ITE-ITag
Sede: Noverasco- Rozzano
Ai genitori
Ai docenti
ROZZANO 25/10/2022
Oggetto: Banca del tempo sociale
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.
L’impegno richiesto è di due ore settimanali, da svolgere in incontri pomeridiani presso uno dei
centri della cooperativa Il Balzo. Gli alunni che prenderanno parte al progetto verranno
affiancati ad uno dei ragazzi de Il Balzo Onlus al fine di instaurare un rapporto di amicizia e
passare del tempo di qualità insieme. Ogni studente avrà una valutazione mensile e riceverà un
punteggio da parte del responsabile di progetto che lo comunicherà alla scuola per i crediti
formativi. Lo studente più meritevole, inoltre, riceverà da “I bambini delle fate” una borsa di
studio.
Tutti i partecipanti al progetto, studenti e ragazzi dell’organizzazione non profit, riceveranno
dei buoni mensili dal valore di 25 euro, utilizzabili presso una libreria della città.
Gli alunni che intendono aderire alla “BANCA DEL TEMPO SOCIALE” possono richiedere il
modulo di adesione, entro e non oltre venerdì 28 ottobre presso:
 Rozzano: ufficio vicepresidenza, Prof.ssa Masnata
 Noverasco: ufficio vicepresidenza, Prof. Gargiulo

La collaboratrice della Dirigente
Cinzia Masnata

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901
Indirizzi di studio in ROZZANO:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Istituto Tecnico – Settore Economico (corso serale)
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico
Indirizzi di studio presso la Casa Circondariale di Opera
Istituto Professionale Indirizzi: Agraria - Enogastronomia

