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OGGETTO:  PROGETTO “Ci siAMO” 

 
 

Città metropolitana di Milano cerca tra gli studenti di quarta superiore e 

tra i docenti dei volontari per realizzare una sorta di doposcuola.  

Il progetto “Ci siAMO!” offre ai cittadini, con la collaborazione del 

Volontariato di Protezione Civile, un’attività di supporto allo studio per 

ragazzi dai 12 ai 16 anni quale servizio di collaborazione alle famiglie. Il 

servizio ha come obiettivo quello di consentire a ragazzi e ragazze dalla 

seconda media alla seconda superiore di entrare in dialogo, ricevere un 

aiuto per i compiti scolastici e contribuire a fugare la noia dell’essere 

costretti fra le mura domestiche. 

Agli studenti l’attività può essere riconosciuta come percorso PCTO. 

Gli studenti che intendono partecipare sono pregati di: 

 segnalare la propria disponibilità a Città Metropolitana, 

compilando il seguente form:  Ci siAMO! - ConosciAMO - supporto 

studio per ragazzi dai 12 ai 16 anni - "offerta"  

 comunicare il proprio nominativo al prof. Giorgio Galeazzi 

(giorgiogaleazzi@liceoparini.edu.it) per il riconoscimento 

dell’attività come PCTO. 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 100 

 

CIRCOLARE N. 107 

 

Milano, 22/12/2020 

 Agli studenti e alle 

famiglie delle classi IV 
 A tutti i docenti 

coordinatori e in 

particolare ai tutor 

PCTO delle classi IV 

 Sul sito web 
 

https://forms.gle/zYQfbzmQatfaY2S3A
https://forms.gle/zYQfbzmQatfaY2S3A
mailto:giorgiogaleazzi@liceoparini.edu.it
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Le iscrizioni rimangono aperte fino al 29 dicembre 2020.   

Il servizio verrà: 

 attivato “a distanza” o in presenza, se possibile c/o le strutture  

 

 della protezione civile; 

 svolto dal lunedì al sabato nella fascia pomeridiana dalle ore 

15:00 alle ore 18:30; 

 svolto dal 26 gennaio al 31 marzo: all’interno di questo periodo 

ognuno potrà indicare i suoi tempi di impegno; 

 realizzato negli ambiti di supporto previsti: generale (per 2^ e 3^ 

media); italiano, inglese, scienze matematiche, discipline 

tecnologiche (per tutti); 

 attuato, utilizzando la piattaforma di Città metropolitana di Milano 

e/o del Volontariato di Protezione Civile; potrà anche avvalersi 

della modalità Whatsapp, in mancanza di altra strumentazione.  

Per ulteriori informazioni, contattare l’indirizzo formazione@ccv-mi.org 

o telefonare a Flavia Moro 3384276278. 

Un cordiale saluto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. MASSIMO NUNZIO BARRELLA 

. (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


