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 Prot. n.  10801                                                                                 Fermo, li 19 aprile 2021 
 
 

           
        Al Dirigente Scolastico                                                            
        I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”  
                                                                  Montefiascone  
        Viterbo 
 
          Al Dirigente Scolastico 
                                                                        I.I.S. “B. Cellini” 
          Firenze 
 
 
         Al Dirigente Scolastico 
                                                                        I.I.S. “L. da Vinci” 
         Umbertide (PG) 
          
               

     

 

OGGETTO:  Progetto “ Service Learning” –  
                         Nuova programmazione Festival Nazionale mese di  
                         novembre 2021.  
                         Bando di partecipazione – riapertura termini partecipazione. 
                        
   
Gentile Collega,  
sono lieta di informarTi che i lavori di preparazione del Festival Nazionale 
del Service Learning sono ripresi.  
Nella speranza di poter realizzare la manifestazione in presenza, si ipotizza 
quale presumibile data quella del prossimo novembre.  
La ripresa è all’insegna di qualche novità.   
Nuovi spazi: attualmente stiamo sondando la possibilità di svolgere il 
Festival non più a Rimini, ma al Museo del ’900 di Venezia Mestre, che offre 
una struttura espositiva ancora più funzionale e conforme ai necessari 
requisiti di sicurezza.   
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Ampliamento della platea: per dare maggiore visibilità alla 
manifestazione e consentire la massima partecipazione, il Festival potrà 
essere seguito da remoto anche dalle scuole i cui progetti non saranno 
selezionati o  che saranno ancora in fase di realizzazione.  
Aggiornamento del bando di partecipazione al Festival:  per 
consentire l’ammissione ai lavori realizzati durante il periodo 
di lockdown,  abbiamo ridefiniti i termini di presentazione dei progetti (art. 4 
– Modalità e termini di partecipazione).  
Accordo di rete – durata, validità e nuove sottoscrizioni:  alla luce del 
periodo di interruzione, ricordiamo che gli accordi di rete già sottoscritti 
continuano ad essere validi e si promuove la possibilità di ulteriori adesioni 
con l’intento di condividere i progetti di Service Learning sempre più diffusi 
nelle pratiche educative.  
  
Confido nella diffusione del nuovo Bando alle Scuole facenti parte della rete 
“Service Learning” e ai docenti referenti, facendo presente che è possibile 
inviare nuove proposte progettuali ed anche aggiornare quelle già inviate, 
come da nuovo bando.  Le candidature a suo tempo presentate verranno 
normalmente valutate a meno che non comunichiate situazioni ostative che 
siano nel frattempo intervenute. 
 
Il nuovo Bando è stato già inviato ai rispettivi Uffici Scolastici Regionali. 

Eventuali chiarimenti e richieste possono essere inoltrate alla referente del progetto: prof.ssa 
Teresa Cecchi, cell. 338 4434599 – indirizzo mail: teresacecchi@tiscali.it 

Ringraziando per la Tua preziosa collaborazione, invio i migliori saluti. 
  
In allegato: 
1) Bando di partecipazione. 
2) Modulo A 
3) Modulo B 
4) Modulo C 
5) Allegato D 

 

                                      Il Dirigente Scolastico 

                                    dott.ssa Stefania Scatasta 

                    (documento firmato digitalmente) 
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