
 

 

Agli alunni delle classi V dell’IPSEOA di Castelvenere 

Ai docenti delle classi V  

Alle famiglie 

Al personale ATA  

Al Sito web 

 

OGGETTO: PROGETTO INERENTE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 

Il giorno10 marzo 2022 alle ore 10.00 presso l’IPSEOA di Castelvenere si terrà un incontro con l’associazione 

“GOCCE D’AMORE PER I BAMBINI DELL’AFRICA” per le classi quinte. 

Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa – Onlus   è una associazione no-profit che promuove e finanzia la 

costruzione, il mantenimento ed il sostegno delle scuole nel continente africano. 

Nasce del 2007 ad opera di Franco Vagelli con l’obiettivo di sostenere i villaggi più poveri dell’Africa. 

La missione è animata da una grande ambizione: la fine di un assistenzialismo dannoso come premessa ad una 

futura autodeterminazione. Il volontario che vorrà entrare a far parte della nostra grande famiglia sarà, quindi, 

chiamato a collaborare proponendo, implementando o sostenendo idee e progetti che coinvolgano gli asili e la 

popolazione con le quali operiamo. 

Costruire scuole, combattere la povertà, la fame e promuovere la cultura ed il benessere sono i temi principali che i 

relatori, Dott. Di Cerbo Giuseppe e Vagelli Franco affronteranno con le classi v dell’IPSEOA di Castelvenere. 

L’organigramma sarà il seguente: 

• Dalle ore 10.00 alle ore 11.50 le classi VA e VB si recheranno nella classe IB accompagnati dai docenti in 

servizio (Pietropaolo, De Vivo per la VA; Ferrucci, Ciriello per la VB) 

• Dalle ore 12.00 alle ore 13.30 le cassi VC e VD si recheranno nella classe IB accompagnati dai docenti in 

servizio (Filippelli, Votino per la VC; Luciano e De Vivo per la VD) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Elena Mazzarelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.G.s N.39/1993 
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