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AI  DOCENTI 
AL  PERSONALE  ATA 
Liceo Via Cavour 
p.c. al D.S.G.A. 
 
OGGETTO:  Giornata di sensibilizzazione Liceo 
 

Mercoledì 3 dicembre 2014 si terrà presso la sede del Liceo la giornata di sensibilizzazione 
studentesca. Di seguito i dettagli dell’iniziativa: 

• Tema: felicità: cosa ti manca per essere felice? La felicità relazionata all’arte ,alla musica e alla 
vita di tutti i giorni. 

• Esterni che interverranno a supporto dell’iniziativa: Volontari associazione “Raggiungere”. 
• Chi sono? 

L'Associazione è stata fondata nel 1986 da alcuni genitori di bambini che presentavano 
malformazioni congenite agli arti o che mancavano di arti per cause traumatiche; dai loro 
incontri nacque il desiderio di aiutarsi reciprocamente in modo stabile e di fornire un sostegno 
anche a quanti si fossero trovati in analoghe situazioni. L'Associazione si fonda esclusivamente 
sul volontariato dei soci disponibili a prestare il loro tempo e la loro opera; è iscritta al Registro 
Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Milano ed è una Organizzazione Non a fini di 
Lucro di Utilità Sociale (ONLUS). 

• Obiettivi: 
La missione centrale di’ Raggiungere’ è il miglioramento delle condizioni di vita di questi 
bambini e, soprattutto, la loro preparazione ad essere cittadini integrati nella società, titolari di 
diritti e doveri come chiunque altro. 
 

Diario della mattinata: 
8.00-8.30: Appello nelle classi con i docenti  e in seguito  divisione degli studenti in 10 gruppi  
 
8.30-FINE MATTINATA:  i gruppi, seguendo una precisa organizzazione, alterneranno una fase di 
lavoro con i volontari dell’Associazione,( 1 volontario per gruppo) alla visione di filmati inerenti 
all’argomento. 
Auspico vivamente che nell’ambito di questa iniziativa docenti, studenti ed esperti esterni riflettano anche 
sul tragico fatto che ha turbato tutti noi in questi giorni. 
 
Ricordo infine che ai docenti in orario di servizio nelle ore dell’iniziativa compete comunque la 
responsabilità della vigilanza sull’attività degli studenti.  

                  Il Dirigente Scolastico 
          (prof. Marco De Giorgi) 
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