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Alla cortese attenzione: 
- dei dirigenti scolastici 
- dei docenti referenti di Alternanza Scuola e Lavoro 
- dei docenti referenti per il Volontariato 
- dei docenti referenti per la Salute 
delle scuole secondarie di secondo grado 
della provincia di Lecco 
 

     p.c. 
     - alla dott.ssa Patrizia Fumagalli dell’Ospedale di Lecco 
     - ad Antonio Sartor e Giacomo Colombo di AIDO Lecco 
     - a Bruno Manzin di AVIS Lecco 
       
Oggetto: Proposta di Esperienza di Volontariato e/o Alternanza Scuola Lavoro 

presso l’Info-point ‘Soffio vitale’ dell ‘Ospedale di Lecco  
 

Nel corso del precedente anno scolastico ed all’inizio del corrente è stato progettato e 
realizzato il totem ‘Soffio vitale’ a cura della scuola “Fondazione Mons. Luigi Parmigiani” di 
Valmadrera e dell’IIS “A.Badoni” di Lecco. La sua inaugurazione ha avuto luogo presso 
l’Ospedale di Lecco il giorno 26 Settembre 2018. 

 
Si avvia ora la fase successiva del progetto, che propone un’esperienza per gli 

studenti e le studentesse della provincia di Lecco, come dettagliato nel documento allegato. 
 
Per questo si invitano i dirigenti/docenti che desiderano aderire al progetto con le 

proprie classi o gruppi di alunni a contattare: 
- per esperienze di Volontariato: Marina Ghislanzoni (marina.ghislanzoni@istruzione.it – 

0341296135) 
- per esperienze di Alternanza Scuola Lavoro: Raffaele Cesana 

(alternanza.orientamento.lc@gmail.com -3333430507) 
entro il 31 Ottobre 2018. 

 
Caldeggiando la partecipazione alla proposta per la sua rilevanza sociale ed 

educazione alla cultura della solidarietà, si porgono cordiali saluti.   
 

Allegato: Proposta Totem Soffio Vitale    Il Dirigente 
 
         Luca Volonté 
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