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Ai Dirigenti scolastici della 

Secondaria di II Grado 

Ai docenti referenti per l’A.S. e L. 

Agli studenti 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: “Giovani contro il gap digitale” - PCTO e volontariato estivo con le Scuole in Rete – 

Volontariato informatico con gli anziani. 

 

 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno segnala che anche quest’anno nel periodo estivo le 

Scuole in rete per un Mondo di Solidarietà e Pace organizzano a Belluno  e in Alpago in collaborazione con 

il Comune di Belluno, il Comune di Alpago, l’Associazione Amici delle Scuole in Rete e le scuole del 

capoluogo le attività di volontariato informatico estivo. L’attività 2019 è inserita all’interno del progetto 

“Creativi integrali e digitali” parte del “Piano di intervento in materia di politiche giovanili” cofinanziato dalla 

Regione Veneto con D.G.R. 1833 del 04/12/2018 e il progetto “Grigio brillante” del Comune d’Alpago (DGR 

nr. 1170 del 07 agosto 2018).  

Anche quest’anno gli studenti con età maggiore di 16 anni potranno partecipare ai corsi tesi a 

diminuire il gap generazionale nell’ambito delle competenze informatiche e delle nuove tecnologie, 

diventando tutor degli anziani per l’uso del computer, tablet e dello smartphone.  

Agli studenti volontari potrà essere riconosciuto un premio sotto forma di buono libri (anche 

scolastici) in base alle ore di impegno offerte (minimo 20). 

Previ accordi e valutazioni con la propria scuola e con l’Associazione Amici delle Scuole in Rete, gli 

studenti tutor potranno svolgere l’attività anche sotto forma di Alternanza Scuola e Lavoro. 

Non sono necessarie competenze di informatica elevate, ma la disponibilità ad adattare il 

proprio approccio comunicativo-relazionale. 

 Gli studenti interessati a svolgere attività di volontariato o sotto forma di percorso per le competenze 

trasversale e l’orientamento (PCTO) possono trovare maggiori informazioni sul sito www.studentibelluno.it 

e contattare il referente all’indirizzo franco.chemello@istruzione.it. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a pubblicizzare tale iniziativa nelle proprie scuole. 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 
 

    Il DIRIGENTE 
   Dott. Gianni De Bastiani 

        
 

 

Il respons. proc./referente 
       Prof. Franco Chemello 
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