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Agli Studenti maggiorenni  
Classi V 

 
    SEDE CENTRALE 

 

Circolare n. 132 

 

Oggetto: Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Volontariato e donazione sangue” - S.A.Ne.S Onlus  

Si comunica che nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro si dà avvio ad una attività ad opzione 
personale con il progetto Volontariato e donazione sangue - S.A.Ne.S Onlus. 

 
Il progetto, rivolto agli studenti maggiorenni, è totalmente gratuito per l’istituto scolastico e per i 
partecipanti e si articola secondo questa modalità: 

- 4 ore rivolte alla formazione sui temi della donazioni, aspetti sanitari e del volontariato. 
Queste ore, certificate dalla S.a.ne.s. Onlus ai soli studenti del quinto anno per l’alternanza 
scuola-lavoro, potranno essere  riconosciute dalla scuola come credito formativo. Gli specialisti 
dei diversi settori che interverranno  illustreranno agli studenti anche alcuni aspetti legati alle loro 
professioni. 

- 15 ore rivolte alla progettazione digitale di uno o più video per ciascun istituto partecipante, 
di cui 4  di formazione tecnica (regia, audio, sceneggiatura e produzione) e 11 di progettazione e 
realizzazione del prodotto sul tema della sensibilizzazione alla donazione del sangue. 

- Sarà possibile calendarizzare due ulteriori lezione pratiche da 2 ore ciascuna, su richiesta dei 
 gruppi che decidono di partecipare alla realizzazione del video. 

La formazione delle prime 4 ore si svolgerà all’interno dell’istituto scolastico, mentre le successive 4 ore di 
formazione tecnica, per la realizzazione del video, saranno svolte in una sede esterna. Gli elaborati, visionati e 
giudicati da una giuria tematica e tecnica, parteciperanno ad una  selezione con successiva premiazione dei 
migliori lavori in una serata dedicata presso una struttura teatrale di rilievo nella primavera 2018 a Roma, in cui 
verrà premiato lo studente che avrà prodotto il video migliore e la scuola di appartenenza. L’intero progetto sarà 
supportato dal gruppo di youtubers “Fourchetta”, che metteranno a disposizione degli studenti le loro capacità 
tecniche e formative. Oltre al supporto tecnico è garantita una collaborazione con Spes (Centro di servizio per il 
volontariato del Lazio) e un patrocinio gratuito concesso da RomAil (Dipatimento Romano dell’Associazione 
Nazionale contro le leucemie), storica sostenitrice della S.a.ne.s. L’intento è quello di affrontare i temi in oggetto 
con una modalità estremamente innovativa, coinvolgendo gli studenti in prima persona e rendendoli 
protagonisti, in modo da promuovere le loro capacità individuali e il lavoro cooperativo tramite un approccio di 
problem solving, di importanza primaria nel mondo lavorativo. 

 
Gli incontri di formazione riconosciuti come credito formativo sono previsti in 

Aula Magna per il 9 e il 16 novembre dalle ore 11.10 alle ore 13.00 
 

Di seguito una sintesi del programma previsto per le due giornate: 
 

• 9 novembre 2017: Il Volontariato - Volontari di Spes (centro per il volontariato del Lazio) e di 
S.A.Ne.S Onlus e Avis interverranno con l’obbiettivo di portare un esempio attivo delle due associazioni 
operative nel mondo del volontariato. 
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• 16 novembre 2017 - Aspetti sanitari e donazioni - I relatori saranno menbri S.A.Ne.S Onlus. In 
questa occasione verrà proiettato un video come esempio di realizzazione elaborata dai ragazzi sul 
tema. In tale occasione ci si potrà segnalare per partecipare alla successiva fase della 
progettazione digitale di uno o più video.  
 

 
Al termine dell’incontro, in entrambe le giornate, gli studenti torneranno nella loro classe, 
proseguendo l’orario delle lezioni. 
 
Chi desidera aderire dovrà darne comunicazione in vicepresidenza specificando la classe di appartenenza e 
fornendo un indirizzo di posta elettronica, entro il martedì 7 novembre 2017.  
 
Il docente tutor di riferimento del progetto è la prof.ssa E. Vitale. La consegna dell’attestato di partecipazione al 
progetto con le ore maturate di alternanza scuola lavoro sarà consegnata al docente tutor della propria classe.  
 
Si precisa che la donazione di sangue e l’incontro di formazione correlato saranno effettuati in altra occasione e 
saranno svolti da un altro ente.   
 
Qualora non si raggiunga un numero adeguato di partecipanti, l'iniziativa non avrà seguito. 
 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


