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PROGETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

Gentile Dirigente Scolastico, 

 

l'Avis Provinciale di Venezia, in collaborazione con le sue sedi comunali e con AVIS Veneto, e 

grazie al protocollo d'intesa “Promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori del dono del 

sangue” sottoscritto con il MIUR - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

(www.avisveneto.it/Protocollo-MIUR-AVIS), propone a tutte le scuole, di ogni ordine e grado, 

attività formative che permettono all'Associazione di incontrare molti studenti. 

Le attività che il Progetto Scuola Avis propone trattano i temi della cittadinanza attiva, della 

partecipazione, della solidarietà e del dono, ritenendo importante, per la nostra Associazione, 

collaborare con gli insegnanti nell'ambito dell'educazione civica. 

 

Le rivolgiamo, pertanto, l'invito ad aderire a questo Progetto che prevede la scelta, da parte degli 

insegnanti che vorranno partecipare, tra diverse tipologie di offerte formative (tutte gratuite): 

1. Attività che si possono svolgere a distanza, della durata di 1 ora con la presenza (online) di 

un nostro operatore professionista. 

2. Attività che si svolgono in presenza nel rispetto delle norme anti Covid-19 della durata di 

due ore, condotte da 1 operatore professionista (educatori, psicologi, attori di teatro, etc.). 

3. Attività che si svolgono in classe senza restrizioni (quando sarà possibile) della durata di 

due ore, condotte da due operatori professionisti (educatori, psicologi, attori di teatro, etc.) 

affiancati dai volontari dell'Associazione. 

A tal fine, quindi, Le alleghiamo una breve descrizione delle attività e il modulo di adesione da 

restituire via mail a l.elia@avis.it quanto prima per concordare, sulla base delle Sue esigenze 

didattiche, data ed orario delle attività.  

 

La ringraziamo per l'attenzione e speriamo di poter vedere presto, tra gli iscritti al progetto, Lei e 

i Suoi insegnanti. 

 

Cordiali saluti. 
Il Presidente Avis Provinciale Venezia 

Nevio Boscolo Cappon 
 

Il referente scuola AVIS Provinciale Venezia 
 

Fabio Reggio 
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