
 

Circ. n° 38/2022-2023                                          Vibo Valentia (VV), Lì    15/11/2022 
 

Alle Famiglie degli alunni frequentanti  

le Scuole  dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

Scuola Primaria di tutti i Plessi 

Scuola Secondaria di I grado – Vena Sup. 
 

                                                                                                                  E, p.c.  

Al Personale Docente  
 

Al Collaboratore del DS 

Ins. Meddis Fiorenza 
 

Ai Responsabili di Plesso 
Ins. Franzè Vittoria 

Ins. Grillo Antonia 

Ins. Celli Raffaella 

Ins. Brindisi Maria 

Prof.ssa Gambardella Rosa 
 

Al DSGA – Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

Al Personale ATA 

All’Albo on.line e al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

OGGETTO: Istituzione della “Banca del Tempo per i  Saperi” (Albo dei volontari) . 
 

             Preg.me Famiglie, 
 

la nostra Scuola presenta la “Banca del Tempo per i Saperi” , finalizzata a promuovere un’esperienza educante tra 

adulti e bambini e viceversa, che darà il giusto valore alle cose e soprattutto al tempo, attraverso lo scambio reciproco 

di attività, servizi e saperi: non c’è denaro, l’unica moneta sono le ore. 
 
 

Possono iscriversi  genitori, nonni, altri familiari, che a vario titolo abbiano una competenza specifica e decidano di 

donare il proprio tempo libero per svolgere varie attività, in linea con l’Offerta Formativa della Scuola. 
 
 

Le attività che possono essere svolte dai volontari vengono di seguito descritte a titolo esemplificativo: 
 

Disegno 
 

Pittura Découpage 
 

Riciclo 
 

Musica 
 

                Canto Ballo Ricamo  

 

         Dolci pasticci 
 

Tutti insieme  

per vivere il Natale 
 

   CuriAMO la Biblioteca 

       Letture ad alta voce 

Tradizionalmente 

Giochi, racconti e tradizioni 

Tutoraggio agli alunni in difficoltà 

d’apprendimento 

Cura del verde e delle aree 

esterne 

Altre attività 

concordate con la scuola 
 
 

Per la collaborazione svolta dal volontario non c’è denaro, l’unica moneta sono le ore. 
 

L’iscrizione all’Albo dei Volontari avviene esclusivamente tramite compilazione di apposito modulo scritto e 

compilato in ogni sua parte. 
 

 

In allegato è possibile il Regolamento della “Banca del Tempo per i Saperi” della scuola e il format da utilizzare per 

la domanda di iscrizione all’albo dei volontari che gli interessati potranno consegnare, per i tramite dei figli, alle 

insegnanti di classe entro le ore 13,00 di Mercoledì 23  Novembre 2022. 

 

Si ringrazia per la Collaborazione,  
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

  

 

 
 
 

         Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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