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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  

Secondarie di secondo grado delle province di  

Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani  

LORO SEDI  

 

E p.c. Al Presidente del CeSVoP  

territorio.palermo@cesvop.org  

 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse ai fini della partecipazione ai PCTO organizzati con il CeSVoP 

(Centro Servizi del Volontariato di Palermo) per la realizzazione di Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento A.S. 2022/2023. Scadenza 10 febbraio 2023. 

 

Facendo seguito al Protocollo d’Intesa stipulato da quest’Ufficio con il CeSVoP (n. 1797 del 

20/1/2023) si comunica che il CeSVoP promuove, per l’A.S. 2022/2023, l’attivazione di Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) dal titolo “La scuola del volontariato: 

partecipa, proponi, diventa” rivolti agli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte delle 

scuole secondarie di secondo grado di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani. 
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“La scuola del volontariato” è un percorso di promozione del volontariato giovanile pensato su 

misura per le scuole superiori di secondo grado, al fine di far sperimentare ai ragazzi e alle ragazze 

esperienze di impegno sociale.  

Il progetto formativo prevede due percorsi distinti: 

- “La Scuola del Volontariato - Partecipa” è rivolto a sessanta studenti e prevede un percorso 

di TRENTA ore; 

- “La Scuola del Volontariato – Proponi e Diventa. Dall’idea al progetto” è rivolto a quindici 

studenti e prevede un percorso di QUATTORDICI ore. 

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) che saranno coinvolti nell'ospitare i ragazzi, si occupano di: 

-  attività ludiche ed educative rivolte a minori; 

- attività di rigenerazione urbana; 

- attività di promozione dei diritti; 

- attività di protezione civile; 

- attività in supporto a persone in condizioni di fragilità socio-economica. 

Al termine del percorso, a ciascun ragazzo verrà rilasciato un attestato personalizzato, nel quale 

saranno raccolti gli esiti dell’esperienza svolta e saranno evidenziate le competenze acquisite nel 

corso delle attività. 

Le istituzioni scolastiche interessate, che potranno partecipare con un numero massimo di 75 alunni, 

dovranno inviare la manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica certificata di 

quest’Ufficio: drsi.ufficio2@istruzione.it entro il 10 febbraio 2023, compilando l’apposito modello 

allegato ed indicando nell’oggetto “Ufficio 2 - Adesione attività PCTO con il CeSVoP a.s. 2022/2023”.  

 

mailto:margherita.carastro@istruzione.it
mailto:annarosa.prizzi@posta.istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/
mailto:drsi.ufficio2@istruzione.it


 

                 

 

Dirigente: 

Dir. Tecnico 

Fiorella Palumbo 

Maria Buffa 

Riferimenti: 

Riferimenti: 

       

  Funzionario Margherita Carastro, telefono 091-6909243, e-mail: margherita.carastro@istruzione.it 

  Doc. utilizzata PCTO Anna Rosa Prizzi, tel. 0916909266, e-mail: annarosa.prizzi@posta.istruzione.it 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

3 

 

 

 

La scelta tra le candidature delle scuole avverrà in base all’ordine temporale di presentazione della 

manifestazione d’interesse e in relazione alle disponibilità dei percorsi attivabili comunicati dal 

CeSVoP.  

Si allega alla presente nota il Progetto formativo e il modello di manifestazione d’interesse. 

 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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