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Reggio Calabria, 2 ottobre 2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  

della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 
Oggetto: Progetto “Sul mare di Odisseo e nella terra dei Valori” - MIUR USR Calabria Ufficio VI AT RC – 

AVIS Provinciale RC. 
 
 

Si trasmette in allegato, ai fini della eventuale adesione, il progetto in oggetto indicato, proposto 

dall’AVIS Provinciale di Reggio Calabria unitamente all’Ufficio scrivente, al Parco Nazionale 

d’Aspromonte, all’ITI “Panella  - Vallauri” di Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria e del CONI Regionale Calabria, sulla base del Protocollo di Intesa stipulato nel precedente 

anno scolastico.  

Il Progetto “Sul mare di Odisseo e nella terra dei Valori” ha un profilo multidisciplinare, poiché 

dentro il prezioso scrigno della “storia locale” sono racchiusi gli iter disciplinari oggetto di studio dei nostri 

studenti. Tale progetto prevede un’attiva e concreta partecipazione in prima persona di Dirigenti Scolastici, 

Docenti e Studenti in qualità di “Protagonisti Attivi” dei percorsi proposti.  

Il Progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado ed è articolato in attività suddivise in 

settori : 

• L’AVIS in classe (incontri culturali – informativi e formativi)  

• Olimpiavis 

• A Scuola nel Parco 

• Gruppi Avis Scuola 

• Salotto Storico 

• Raccolta sangue nelle scuole mediante autoemoteca  

Il Progetto mira a fornire concrete occasioni di confronto e riflessione sui nostri valori e in 

particolare sull’importanza della cultura della donazione del sangue. Mediante le attività progettuali sarà 

possibile approfondire e conoscere il nostro territorio dal punto di vista ambientale, culturale, economico e 

sociale, le sue tradizioni e la sua storia, spesso poco nota o addirittura ignorata.  
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Per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni, si potrà consultare la PAGINA FACEBOOK 

“Avis Provinciale Scuola RC”, oppure contattare il Responsabile Scuola AVIS Provinciale di Reggio 

Calabria, Prof. Diego Geria, al numero 336873908.  

E’ bello ricordare che il precedente Progetto “Avis è… Magna Grecia” ha avuto un grande 

successo e che, mediante l’autoemoteca nelle scuole, sono state raccolte oltre 700 sacche di sangue. Si tratta 

di un risultato ragguardevole che rappresenta un gesto bellissimo e concreto nei confronti di chi soffre, 

effettuato soprattutto dai nostri studenti e del quale, ovviamente, la Scuola Reggina è orgogliosa. 

Ringraziando sentitamente quanti saranno impegnati nelle attività progettuali, si augura un proficuo 

lavoro per il conseguimento di un ottimo risultato, così come avvenuto nel passato anno scolastico, 

all’insegna della cultura e della solidarietà. 

Un cordiale saluto. 

IL DIRIGENTE 
Pasqualina Maria ZACCHERIA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


