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Torino, 19  settembre  2016 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche 
Secondarie di secondo 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. 2016/2017 
 

 
 Anche per l’a.s. 2016/2017, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la 

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

Volontariato, nell’ambito dell’Osservatorio di prevenzione bullismi, per prevenire e 

contrastare il disagio socio-relazionale,  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 ciascuno 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, 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 offrendo un ventaglio di opportunità 

per favorire la crescita di questi giovani.  

Punti di forza del progetto sono: 

 far conoscere un diverso stile di vita;  
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 offrire una formazione non formale;  

 favorire un percorso di crescita dei giovani;  

 la possibilità di condividere il tempo con dei volontari che trasmettano –  

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, Centro Servizi 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 al referente territoriale 

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.  

6. Segnalare obbligatoriamente  eventuali problematiche degli 

studenti, precisando la loro tipologia e gravità. Inoltre è necessario 

indicare se siano seguiti e da chi. In questi casi, seguirà un incontro 

con il professore richiedente, il genitore o l'educatore e l’ 

associazione/ente disponibile ad accogliere lo studente, ovviamente 

con la partecipazione del referente del Forum. 

 

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/Centro Servizi  all’insegnante 

referente.   



 
3 

I percorsi si struttureranno solo in base alla disponibilità delle associazioni ed enti,  
quest’anno scolastico inizieranno il 1 ottobre 2016. 

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

devono contattare i rispettivi referenti territoriali. 

Referente di  Asti/Alessandria : Barbara Giliberti 
335/6901445         scuolavolontariatoat@libero.it  

Referente di Biella : Simone Rosso 

0158/497377        simone.rosso@centroterritorialevolontariato.org 

Referente  di Cuneo :  Valentina Fida    

339/7621756        scuola@csvsocsolidale.it 

Referente di Novara: Luana Ferro  
331/9995662         luana_ferro1986@libero.it 

Referente di Torino : Cristiana Arione  
011/6193890         forum.volontariato@libero.it  

Referente di Vercelli : Sara Ghirardi     
0161/503298        sara.ghirardi@centroterritorialevolontariato.org 

Referente Verbano Cusio Ossola :Dania Bacchetta 

0323/401109         scuolavolontariatovb@libero.it 

Referente regionale  : Paola Gatti  

335/5936340          forum.volontariato@libero.it  
 

 

 

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 

 
 

 
 

  
USR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
C.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino 
Ufficio IV – Ufficio per lo studente, l’integrazione e 
la partecipazione  

Dirigente: dr.  Franco Calcagno 
Rif.: Nadia Carpi tel. 0115163617 
e-mail: nadia.carpi@istruzione.it 

Regione Piemonte - Direzione Coesione 
Sociale- Settore Istruzione 
Via Meucci 1 – 10121 Torino 
Dirigente: dr.  Elena Russo 

Rif.: Manuela Renosio tel. 0114325880 
e-mail: manuela.renosio@regione.piemonte.it  
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