
 
 

 
 
 
 

Torino,  29 gennaio  2016 
 
 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche 

secondarie di II grado del Piemonte 
 

Ai Direttori  
dei Centri di Formazione 

Professionale del Piemonte 
 

e, p.c., ai Dirigenti e reggenti degli 
Ambiti territoriali 

del Piemonte 
 
 
Oggetto:   Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari  a.s. 2015/2016 
 
 Anche per l’a.s. 2015/2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la 

Regione Piemonte continuano a svolgere azioni congiunte con il Forum per il 

Volontariato per prevenire e contrastare il disagio socio-relazionale e ambientale e per 

promuovere comportamenti di rispetto della persona e condivisione della crescita 

umana. In particolare è stata valutata l’opportunità di attuare azioni mirate ritenendo 

che una non corretta condotta disciplinare possa essere modificata soprattutto 

attraverso la partecipazione ad un percorso educativo di recupero. Esso dovrà 

permettere a ciascun studente non solo di risarcire il danno arrecato alla società, ma 

di avviare un cammino di maturazione per reinserirsi pienamente in essa. 

Con il progetto “Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari” ci 

si prefigge l'obiettivo di costruire percorsi formativi ed educativi rivolti agli studenti 

degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e della formazione professionale 

sanzionati con una sospensione dalle lezioni, e per i quali si strutturano attività 

socialmente utili da svolgere principalmente presso Organizzazioni di Volontariato. 

 

Il fine, quindi, dell’iniziativa è la costruzione di una rete di collaborazione tra la 

Scuola ed il mondo del volontariato per favorire un reale e concreto confronto con i 

valori della solidarietà e l’assunzione di stili di comportamento positivo, contribuendo 

alla formazione di una coscienza responsabile e di offrire un ventaglio di opportunità 

per favorire la crescita di questi giovani.  
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Punti di forza del progetto: 

• far conoscere un diverso stile di vita  

• offrire una formazione non formale  

• favorire un percorso di crescita dei giovani  

• la possibilità di condividere il tempo con dei volontari che trasmettono –  

mettendoli in pratica – i valori della condivisione, della disponibilità e della 

solidarietà 

• inserirsi in attività ed impegni con orari e tempi definiti come quelli lavorativi 

• scoprire la realtà del volontariato e sentirsi utili 

• per i docenti, avere un ritorno su come lo studente si comporta quando si 

impegna in attività extrascolastiche 

Al fine di realizzare l’attività, il Forum del Volontariato stipula con ogni Istituto 

coinvolto una convenzione nella quale si garantisce la copertura assicurativa agli 

studenti coinvolti, il tutoraggio di ogni percorso e l’indicazione del referente/tutor dei 

soggetti interessati (Forum del Volontariato  e Istituto Scolastico). 

I rapporti con le famiglie saranno gestiti esclusivamente dai docenti referenti e, per 

ogni studente, verrà ideato un percorso personalizzato (non inferiore a tre mezze 

giornate), in accordo con il docente, condiviso con il Consiglio di Classe, che potrà 

essere realizzato al mattino, in sostituzione della frequenza delle lezioni, o 

esclusivamente al pomeriggio, dopo la scuola nel caso in cui la sospensione preveda 

anche la frequenza obbligatoria delle lezioni.  

Si precisa che per la corretta progettazione del percorso individualizzato è 

necessario che la scuola invii una richiesta per e mail all’indirizzo 

forum.volontariato@libero.it con i seguenti dati: 

1. Nominativo dello studente. 

2. Data di nascita e classe frequentata. 

3. Motivazione della sanzione disciplinare. 

4. Se il percorso deve avvenire in orario curricolare mattutino o al 

pomeriggio in orario extrascolastico, indicando l’orario in cui 

terminano le lezioni. 

5. Consenso al trattamento dei dati personali che per altro rimarranno 

ad uso esclusivo del Forum del Volontariato per l’espletamento 

dell’attività.  

A conclusione di ogni attività l’associazione rilascia una scheda di 

valutazione sul lavoro svolto e sul comportamento tenuto dal ragazzo, con 

indicate eventuali assenze,  che viene trasmessa dal Forum del Volontariato 

all’insegnante referente.   

 

 



 

 

Al fine di aderire all’iniziativa oppure per ottenere informazioni più approfondite, si 

può contattare: 

Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta 

dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 al 011/6193890  

E mail forum.volontariato@libero.it 

Referenti: dott.ssa Paola Gatti e  Sig.ra Cristiana Arione  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Ufficio IV–Ufficio per lo 

studente, l’integrazione e la 
partecipazione-Ufficio 

Scolastico Regionale per il 
Piemonte 

IL DIRIGENTE 
Settore Istruzione-
Direzione Coesione 

Sociale-Regione Piemonte 
 

IL PRESIDENTE 
 del Forum Interregionale 
del Volontariato Piemonte 

e Valle d’Aosta 

Franco CALCAGNO Elena RUSSO Luca STEFANINI 

 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2  

Decreto legislativo 39/1993 
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