Comune di Carpaneto Piacentino
Provincia di Piacenza

SERVIZIO SCUOLA CULTURA SPORT
Proposte di volontariato estivo per ragazzi da 13 a 18 anni
Nome _________________________________ Cognome _____________________________________
nato a _____________________________________________________

il ______________________

residenza __________________________ Via ______________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Cellulare __________________________ mail ______________________________________________
Scuola ______________________________________________________ classe__________________
I TUOI INTERESSI - scegli uno o più ambiti:
 AMBIENTE e NATURA

 CULTURA e ARTE

 SCIENZA

 RELAZIONI e CURA delle PERSONE

 TECNOLOGIA e INFORMATICA

 ESCURSIONISMO

 ALTRO: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
PROGETTO - indica a quale progetto/i sei interessato e l’ordine di preferenza:
titolo

periodo

preferenza



Bibliotecari per un’estate

21 giugno – 30 luglio

 I°,

 II°,

 III°,

 IV°



Copywriter cercasi… arte e natura a Carpaneto

21 giugno – 30 luglio

 I°,

 II°,

 III°,

 IV°



InformaticaMENTE - helpdesk per l’utilizzo dei
device digitali

21 giugno – 30 luglio

 I°,

 II°,

 III°,

 IV°



Trailblazers – traccia il tuo sentiero nella natura

21 giugno – 6 agosto

 I°,

 II°,

 III°,

 IV°



CURA del VERDE

21 giugno – 30 luglio

 I°,

 II°,

 III°,

 IV°



PUBBLICA ASSISTENZA

21 giugno – 30 luglio

 I°,

 II°,

 III°,

 IV°



PROTEZIONE CIVILE

21 giugno – 30 luglio

 I°,

 II°,

 III°,

 IV°

scelta

PERIODO - indica a quale settimana/e sei interessato a partecipare:
 21 – 25 giugno

 28 giugno – 2 luglio

 5 – 9 luglio

 12 – 16 luglio

 19 – 23 luglio

 26 – 30 luglio

CREDITI FORMATIVI - indica se devi raggiungere un numero minimo di ore per la scuola:
 Sì

Se sì, quante ore: _______

 No

 Non so

N.B. I progetti sono a numero chiuso: seguirà pertanto conferma da parte del Comune.
N.B. È possibile presentare richiesta di partecipazione ai progetti entro il 15 giugno anche compilando
l’apposito modulo online accessibile attraverso la home page del sito istituzionale oppure dal seguente
link.
Le richieste pervenute dopo il 15 giugno saranno valutate in caso di posti disponibili.

