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  Percorsi formativi  alternativi alle sanzioni disciplinari  

Il Forum del Volontariato, in base ad una convenzione con la Regione Piemonte, Assessorato 

Istruzione, e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte realizza il progetto “Percorsi formativi 

alternativi alle sanzioni disciplinari “ con l’obiettivo specifico di costruire percorsi educativi 

rivolti agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado sospesi dalla 

scuola,attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili principalmente presso Organizzazioni di 

Volontariato. 

Il fine quindi dell’iniziativa è la costruzione di una rete di collaborazione tra le scuole ed il mondo 

del volontariato per favorire un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà e 

l’assunzione di stili di comportamento positivi, contribuendo alla formazione di una coscienza 

solidale e responsabile, ed un catalogo di opportunità per favorire la crescita  di questi  giovani.  

Punti di forza: 

Per gli studenti  

• far conoscere un diverso stile di vita,  

• offrire una formazione non formale  

•  favorire un percorso di crescita dei giovani  

• la possibilità di condividere il tempo con dei volontari che trasmettono, mettendoli in 

pratica, i valori della condivisione, della disponibilità e della solidarietà. 

• inserirsi in attività ed impegni con orari e tempi definiti come quelli lavorativi 

• scoprire la realtà del volontariato e sentirsi utili.  

Per i docenti  

• avere un ritorno su come lo studente si comporta quando s’impegna in attività 

extrascolastiche, 

Si precisa che il Forum del Volontariato stipula con ogni Istituto coinvolto un protocollo d’intesa 

nel quale garantisce l’assicurazione agli studenti coinvolti, il tutoraggio di ogni percorso e nomina 

un referente per ogni partner( Forum del Volontariato, Istituto Scolastico ed Organizzazione di 

volontariato). 

I rapporti con le famiglie sono tenuti esclusivamente dai docenti referenti, per ogni studente verrà 

ideato un percorso personalizzato, in accordo con il docente, che potrà essere realizzato al mattino, 

invece di frequentare le lezioni, o esclusivamente al pomeriggio, dopo la scuola  

A conclusione di ogni attività l’associazione rilascia una sintetica relazione sul lavoro svolto e sul  

comportamento tenuto dal ragazzo che viene prontamente trasmessa all’insegnante. Il ragazzo 

invece compila un questionario sull’attività realizzata. 


