
 

Istituto Comprensivo Statale 

“F. De André ” 
 

 

Mod.01 – PO01 - Rev.02 del 13.01.11  73 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 
 

Progetto “Scuola e solidarietà” N° progetto 
 

13 
 

Docente referente:  

Tristani  

Sicignano 

Scavo 

Data e firma del Referente  

Ulteriore personale a supporto  
della definizione del progetto 

 

Olivieri, Passerini, tutti i docenti della scuola dell’Infanzia e 

Primaria . 

DESTINATARI   Alunni dell’ Istituto  

FINALITÀ  Favorire la continuità in modo sistematico fra i tre ordini di scuola 

 Condividere valori di solidarietà e responsabilità sociale 

 Partecipare concretamente alla realizzazione di iniziative umanitarie 

 Promuovere azioni concrete di solidarietà nel territorio 
OBIETTIVI  Sensibilizzare gli alunni alla solidarietà attraverso esperienze concrete 

INDICATORI/TARGET  Partecipazione alle diverse iniziative 
DESCRIZIONE  
ATTIVITÀ 

Scuola dell’Infanzia 

Si coinvolgono i genitori in iniziative (mercatini, vendite benefiche…)  per promuovere valori di 

solidarietà.  

Raccolta tappi di plastica destinata ad iniziative benefiche. 

 

Scuola Primaria 

Gli alunni delle classi quinte partecipano al concorso organizzato dalla Federazione Italiana As-

sociazioni Donatori Sangue (FIDAS) creando dei disegni pubblicitari a favore della donazione. 

Tutte le classi vengono sensibilizzate ad interiorizzare valori di solidarietà e responsabilità 

sociale affrontando temi e problematiche di attualità. 

Gli alunni del plesso di Bettola e San Bovio parteciperanno alla raccolta di alimenti (DONACI-

BO). 

 

Scuola Secondaria di I grado 

È tradizione della scuola secondaria dell’istituto coinvolgere gli alunni e le famiglie in attività di 

sostegno e raccolta fondi  a favore di associazioni benefiche che di anno in anno vengono indi-

viduate per particolari problematiche e per il sostegno a distanza della Missione di Isiolo in 

Kenia. 

Gli alunni delle classi terze partecipano al concorso organizzato dalla Federazione Italiana As-

sociazioni Donatori Sangue (FIDAS). 

Gli alunni del plesso di Bettola e San Bovio parteciperanno alla raccolta di alimenti (DONACI-

BO). 

RISORSE UMANE  
(eventuale personale  
coinvolto nella  
realizzazione del progetto)  

 

 Insegnanti dell’ Istituto 

 Rappresentanti delle associazioni 

 
RISORSE ECONOMICHE  Istituzione Scolastica 

 Contributo delle famiglie 
ALTRE RISORSE (beni e 
servizi):  

 

MODALITÀ  
di verifica finale 
 

 Analisi dei risultati ottenuti 

 


