“Gli occhi, il cuore, le mani… quando l’impegno
si fa solidarietà”
in collaborazione con Caritas Roma

Luogo:Cittadella della carità “Santa Giacinta”, Via Casilina Vecchia, 19 Roma
Mensa di Colle Oppio, Via delle Sette Sale, 30 Roma

Numero di studenti coinvolti: Alunni delle classi Terze
Docente referente:prof. NAPPI MARIAROSARIA
Periodo:da ottobre 2017 a febbraio 2018(secondo il calendario riportato di seguito)
Orario giornaliero:come da indicazioni sotto riportate
Ore totali del progetto:15
Incontri di formazione a scuola con gli studenti coinvolti (totale 2 ore per ciscuna classe )
Calendario

Incontri
di formazione
Cittadella
della CaritàMMensa Colle Oppio
a scuola (1 oraper classe)
(2 classi per volta)

1° incontro
4ottobre 2017 (4 classi)
5 ottobre 2017 (4 classi)

17 ottobre 2017
19 ottobre 2017
24 ottobre2017
26 ottobre2017

2°
27incontro
novembre 2017
12ottobre 2017 (4 classi)
13 ottobre 2017 (4 classi)

3 novembre 2017
7 novembre 2017
15 novembre 2017
23novembre 2017
29 novembre 2017
10 gennaio 2018
15 gennaio 2018
23 gennaio 2018

26 gennaio 2018
31 gennaio 2018
2 febbraio 2018
7 febbraio 2018
16 febbraio 2018
21 febbraio 2018
26 febbraio 2018

Per quanto concerne gli incontri formazione a scuola (1 ora per ciascuna classe), gli alunni saranno
accompagnati dal docente dell’ora in aula magna dove incontreranno gli operatori Caritas.
Per quanto riguarda l’esperienza di servizio alla MENSA di Colle Oppio gli studenti, dopo aver
effettuato la prima ora di lezione, si recheranno, accompagnati dal Tutor ASLpresso la sede della
Mensasita in via delle Sette Sale, 30. Le attività in loco saranno programmate e distribuite dai
Referenti Caritas a partire dalle ore 9.30 circa. Il termine è previsto per le ore 14:30 circa.
Riguardo alla visita alla CITTADELLA della CARITA’ “Santa Giacinta” gli studenti,dopo aver
effettuato la prima ora di lezione,si recheranno accompagnati dal Tutor ASL presso la sede Caritas
sita in via Casilina Vecchia, 19. Le attività saranno programmate e distribuite dai Referenti Caritas a
partire dalle ore 9:30 circa e termineranno alle ore 12:00 circa.

