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Ai Dirigenti degli Istituti d'istruzione 

Secondaria di II grado 

della Regione Sardegna 

 

LORO SEDI 
 

 

 

OGGETTO: Progetto Scuola e Volontariato – “Cambia musica: scegli di essere un volontario – 

Una scuola che accoglie” – Manifestazione regionale – Nuoro 10 dicembre 2016 ore 10.00 Teatro 

San Giuseppe Via Trieste n.48. 

 

 

 Il CSV Sardegna Solidale nell’ambito del Progetto Scuola & Volontariato, realizzato in 

collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale, promuove e organizza a Nuoro per il 

giorno 10 dicembre 2016 dalle ore 10,00 presso il Teatro San Giuseppe di Via Trieste n. 48, la 

manifestazione denominata “Cambia musica: Scegli di essere un volontario – Una Scuola che 

Accoglie. 

 La manifestazione si propone di sensibilizzare gli studenti e, più in generale, la cittadinanza; 

di incoraggiare l'incontro con l'impegno sociale, con la solidarietà e con l'accoglienza, con 

l'obiettivo di diffondere sempre più la cultura della solidarietà e il volontariato come stile di vita 

soprattutto tra le nuove generazioni. 

 L'evento prevede testimonianze, momenti di animazione e spazi di incontro e promozione di 

attività svolte dagli studenti partecipanti e dai volontari. 

 Sono invitati a partecipare i rappresentanti istituzionali, le scuole, le organizzazioni di 

volontariato del territorio e i loro volontari, i gruppi informali e la cittadinanza. 

 Visto l'alto valore dell'iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler diffondere la presente nota 

affinché ogni scuola, nel rispetto della propria autonomia, possa valutare le modalità di adesione, 

tenendo conto che il CSV Sardegna Solidale mette a disposizione i mezzi di trasporto (autobus 

privati) e offre il pranzo al sacco agli studenti partecipanti. 

 Le adesioni devono pervenire entro il 03 dicembre 2016 ai seguenti contatti: 

csv@sardegnasolidale.it oppure Numero Verde 800 150 440. 

 Ulteriori dettagli sull'iniziativa verranno tempestivamente comunicati e pubblicati sul sito del 

CSV Sardegna Solidale (www.sardegnasolidale.it). 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Simonetta Bonu 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/93)” 
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