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Ai genitori degli alunni di 

       Scuola Primaria (classi IV e V)     

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Sede Centrale e Plessi 

 
 

Comunicazione del 16.02.2022 

 
Oggetto: Progetto “Volontari per l’educazione” promosso da Save The Children Italia 

Onlus. 

 

Si comunica che l’Istituto ha aderito al progetto “Volontari per l’educazione” promosso 

da Save the Children Italia, finalizzato a sostenere nell’apprendimento e nella 

motivazione alunni e studenti dai 9 ai 17 anni di età. 

Il progetto prevede di affiancare stabilmente uno studente universitario, adeguatamente 

formato, ad un singolo bambino/adolescente o ad un piccolo gruppo di bambini/adolescenti 

per l’accompagnamento allo studio, con la supervisione metodologica di un’équipe 

centrale di educatori professionali lungo tutto il percorso. 

Le attività si svolgeranno online mediante l’utilizzo di una piattaforma messa a 

disposizione da Save The Children. Sarà possibile attivare sostegni con un focus tematico 

della durata di 36 ore per le discipline umanistiche, STEM, italiano L2, lingue straniere, 

oppure sostegni per la preparazione dell’esame di licenza media. 

La scuola potrà richiedere max 30 sostegni allo studio e perciò verrà stilata una  
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graduatoria.  

Per ogni alunno segnalato è necessario compilare le schede di iscrizione e di attivazione 

del sostegno nello studio, che verranno consegnate dalle referenti di Istituto: 

Annabella Quartararo, per la scuola primaria 

Sara Graziani, per la scuola secondaria  

che faranno da intermediari con la famiglia a partire dall’organizzazione del primo 

incontro, con l’educatore e a cui dovrà partecipare anche un genitore/tutore.  

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito https://www.savethechildren.it/cosa-

facciamo/progetti/volontari-leducazione 

 

 

Roma, 17/02/2022 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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