Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 14
Bologna, 14 settembre 2018
Agli studenti delle classi quarte e quinte
Alle famiglie
Ai docenti
Sito: circolari e newsletter/docenti-genitori-alunni
centralino@liceogalvani.it
Oggetto: Attività di formazione e di volontariato con la FANEP onlus presso Ospedale S. Orsola: presentazione,
calendario del corso di formazione e modalità di iscrizione.
L’istituto “L. GALVANI” ha rinnovato la convenzione con l’Associazione FA.NE.P. Onlus, con sede presso
l’Ospedale Sant’Orsola, via Massarenti 11 - 40138 BOLOGNA per un’attività di volontariato nella Clinica Pediatrica
Gozzadini – Sant’Orsola di Bologna.


L’attività prevede:
1) un corso di formazione, che si svolgerà , con incontri bisettimanali, dal 2 ottobre al 13 novembre (la sede e il
calendario del corso sono consultabili sul sito del FANEP: www.fanep.org/diventa-volontario/)
2) uno stage di volontariato che si svolgerà, a partire da gennaio 2019, in parte nel reparto di Neuropsichiatria
Infantile, in parte con il Gruppo Clown in altri reparti della Clinica Pediatrica Gozzadini.

Lo scopo è quello di agevolare le scelte di studio e professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e il collegamento tra domanda e offerta di impiego, a beneficio di studenti possibilmente maggiorenni entro
l’anno solare (o che abbiano già compiuto 17 anni), e stiano comunque frequentando la quarta o la quinta classe. La
partecipazione è gratuita, salvo l’iscrizione al FANEP, per la copertura assicurativa.


Gli studenti del liceo Galvani che desiderano partecipare non devono iscriversi utilizzando il modulo online sul sito del FANEP, devono invece: iscriversi entro il 27/09 (indicando la classe) tramite e-mail
inviata al prof. Vinicio Giacometti ( vinicio.giacometti@liceogalvani.it ); allegare alla mail il modulo
accluso a questa circolare, con le fotocopie dei documenti richiesti, compilato, firmato e scansionato
(scrivere al pc o con penna nera; se non è possibile scansionare il modulo lo si consegni personalmente
al prof. Giacometti)



Potranno essere accettati al corso solo i primi 30 iscritti e dopo il corso potranno essere avviati allo
stage in reparto solo coloro che a giudizio insindacabile della FANEP risultino idonei all’ambiente di
cura.

Il referente per il volontariato
prof .Vinicio Giacometti

La dirigente scolastica
prof.ssa Giovanna Cantile

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
Sito web: www.liceogalvani.it email: liceogalvani@liceogalvani.it
C.F. : 80074650377

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA FA.NE.P. Onlus
ed alla successiva attività di volontariato
presso l'Ospedale Sant'Orsola, sez. Neuropsichiatria Infantile,
via Massarenti 11, Bologna
in convenzione con il Liceo Galvani, via Castiglione 38, Bologna
Cognome e nome ..............................................................................................
nato/a il ...............................................a ............................................................
C. I. ................................................................... C.F...........................................................
residente a ....................................................via .......................................................n.........
telefono fisso ...............................................cellulare ...........................................................
cellulare dei genitori se minorenne.........................................................................................
e-mail.....................................................................................................................................
e-mail dei genitori se minorenne............................................................................................
Classe frequentata ..............................
Esperienze precedenti attinenti: .............................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Motivazione della richiesta: ....................................................................................................
................................................................................................................................................
Se verrò selezionato/a per il corso e lo stage di volontariato, accetto di iscrivermi
all'associazione Fanep onlus - la cui tessera costa 20 euro – per la copertura assicurativa durante
il periodo del corso e dello stage stessi (apporre una crocetta per dire sì).
Compilando questo form accetto il trattamento dei dati personali (apporre una crocetta per
dire sì).
In fede, ..................................................................................(firma autografa)
PER ALUNNI MINORENNI (al 02/10/2018):
Io sottoscritto/a ...................................., genitore o tutore legale del minorenne sopra
indicato, dichiaro di essere a conoscenza e di accettare che mio/a figlio/a minorenne partecipi al
corso sopra indicato (in ottobre e novembre 2018) e allo stage di volontariato che seguirà fra
dicembre 2018 e aprile 2019, in date che saranno stabilite alla fine del corso, nei termini stabiliti
dalla normativa vigente e dalla convenzione fra Galvani e Fanep, liberando la scuola, Fanep e
Ospedale sant'Orsola da responsabilità che non competano loro. (apporre una crocetta)
Acconsento altresì al trattamento dei dati personali (apporre una crocetta).
Acconsento infine all'iscrizione all'associazione Fanep (20 euro) per la copertura
assicurativa (apporre una crocetta )
Bologna, li ...................................
In fede, ..................................................................................(firma autografa)
Si allega la fotocopia della carta d'identità dell'alunno/a e, se minorenne, anche del genitore
firmatario.
SPEDIRE A vinicio.giacometti@liceogalvani.it oppure RESTITUIRE COMPILATO E IN DUPLICE
COPIA AL PROF. V. GIACOMETTI

