
Como, 22 Gennaio 2021 

          Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e dei Suoi collaboratori 

Con la presente si intende chiedere la Vostra disponibilità per condividere con gli alunni frequentanti il Vostro 

istituto il progetto ideato dall’Associazione Nazionale “Studenti Con Le Stellette”.  

Di seguito una breve descrizione del nostro operato e delle attività che verranno svolte durante la settimana 

di impegno-vacanza alla quale gli studenti frequentanti il quarto anno sono invitati a partecipare. 

La nostra offerta formativa è in costante crescita ed offre la possibilità agli allievi di seguire corsi di formazione 

in merito a sicurezza stradale, pronto soccorso, orientamento sul territorio e molto altro. 

Durante la settimana saranno alternati momenti di impegno a momenti di svago e divertimento, tra cui la 

“libera uscita serale”, le visite di istruzione, le escursioni sul territorio, giochi e sport, contornati da formazione 

in aula. Il tutto ha il fine di suscitare nei giovani studenti la curiosità e l’emozione di indossare un’uniforme e 

di fare propri i valori delle associazioni d’arma, aprendo loro le porte per nuovi orizzonti professionali. 

L’associazione cerca di rafforzare negli allievi il senso di rispetto (verso sé stessi e verso il prossimo), la volontà 

di mettersi a disposizione di chi ne ha bisogno e il desiderio di essere cittadini attivi e responsabili. 

Agli allievi saranno rilasciati degli attestati di frequenza per alcuni dei corsi di formazione che offriamo, come 

quello per “Operatore BLSD Laico” e per “aspirante volontario di Protezione Civile A0-01” in collaborazione con 

il centro operativo AREU-AAT Como e Regione Lombardia. Infine, le ore di istruzione e addestramento ed i 

servizi resi durante la settimana potranno essere conteggiati nel monte ore totale del progetto di alternanza 

scuola-lavoro (in convenzione con i dirigenti scolastici degli istituti di appartenenza dei partecipanti). 

Il Candidato dovrà corrispondere un rimborso spese comprendente: assicurazione infortuni e R.C., costi per 

la giornata alimentare e l’alloggio, tuta mimetica, anfibi e copricapo, trasporti e ingressi per visite d’istruzione. 

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite l’apposita modulistica, reperibile nell’area dedicata del nostro sito 

internet:   http://studenticonlestellette.weebly.com/ 

Per qualsiasi informazione sarà possibile contattarci tramite mail al seguente indirizzo: 

stellette.scuola@gmail.com 

oppure al numero telefonico: Tel. 031 4153471 

  
In attesa di un Vostro gentile riscontro, vogliate gradire i miei più cordiali saluti 

  
  

Il Comandante della Scuola   
Cav. Dott. Carlo Angelo Orpheo Colombo 
 


