
FATTO GRAVE 

● La scuola, TRAMITE IL COORDINATORE DI CLASSE,  informa la famiglia del fatto 

● Richiesta convocazione del C.d.C. con primo contatto telefonico A CURA DEL 

COORDINATORE CON IL referente Agire Sociale. 

 

UFFICIALITÀ DELLA SOSPENSIONE 

● Consiglio di classe e convocazione della famiglia a scuola  

● Sospensione 

● Il consiglio di classe propone l’alternativa (se sussiste la possibilità; se la famiglia e il 

ragazzo accettano sottoscrivendo il documento predisposto “ADESIONE AL 

PROGETTO”) 

● IL COORDINATORE Contatta il referente di AGIRE SOCIALE PER FORNIRE 

INFORMAZIONI (ANAGRAFICA STUDENTE, GIORNI DI SOSPENSIONE, TERMINE 

ENTRO IL QUALE LA FAMIGLIA DEVE CONTATTARE AGIRE SOCIALE) al fine 

dell’orientamento in attività di volontariato 

 



 

COLLOQUIO CON FAMIGLIA E SCUOLA 

● Se la proposta di svolgimento di attività di volontariato viene accolta, contatto (tel. 

o mail) tra referente Agire Sociale e COORDINATORE DI CLASSE per ipotesi di 

progetto e di data dell’incontro di orientamento. 

● LA FAMIGLIA CONTATTA AGIRE SOCIALE PER FISSARE DATA COLLOQUIO ENTRO 

7GG DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE (O IN SEDE DI CDC O DA PARTE 

DELLA SEGRETERIA QUALORA LA FAMIGLIA NON FOSSE PRESENTE AL CDC  - VEDI 

ALLEGATO “ADESIONE AL PROGETTO”) 

● IL PROGETTO NON VERRA’ SVOLTO NEL CASO CHE: 

o LA FAMIGLIA NON CONTATTI AGIRE SOCIALE NEI TEMPI PREVISTI  (7 GG) 

o LO STUDENTE NON SI PRESENTI AL COLLOQUIO 

● Colloquio di orientamento ad Agire Sociale o, eventualmente a scuola, del 

referente di Agire Sociale con lo studente E LA FAMIGLIA 

● Compilazione e firma del progetto con documento predisposto 

AVVIO 

● Accoglienza del ragazzo presso l’associazione nelle modalità e tempi concordati 



MONITORAGGIO 

● In caso di bisogno Agire Sociale (per il progetto in generale) e l’insegnante di 

riferimento (per gli aspetti relativi all’accoglienza del ragazzo) sono disponibili nelle 

modalità che verranno condivise. 

● Viene monitorata l’accoglienza con contatti diretti tra Agire Sociale ed il tutor 

dell’associazione  

● Il ragazzo tiene traccia dell’esperienza attraverso un diario di bordo – traccia 

fornita dalla scuola  (da compilare quotidianamente a fine giornata insieme al 

referente dell’associazione) 

CONCLUSIONE ESPERIENZA 

● L’associazione rilascia un attestato di frequenza al ragazzo e invia una breve 

relazione alla scuola e ad Agire Sociale (traccia fornita da Agire Sociale) 

● La scuola raccoglie l’esperienza del ragazzo  

● Si concordano incontri periodici con Agire Sociale per la verifica del progetto  

 


