
Al Dirigente scolastico iscrizione n.   
(riservato alla Segreteria) 

 

 Richiesta di iscrizione all’Albo dei Volontari per l’I.C. Cannizzaro-Galatti Messina 
 

Il/La sottoscritto/a 

 
 

presa visione del regolamento, chiede di essere inserito nell’Albo dei Volontari per l’I.C. 
Cannizzaro Galatti 

 
Segnala la propria disponibilità per: 

 

□ supporto alle attività educative e didattiche 
(quali ad esempio: teatro, cinema, fotografia, arte ceramica/pittura, sport ,musica, intercultura ,orientamento 
professionale ,educazione ambientale, scienze, educazione alla cooperazione sociale e civile, educazione alla 
legalità, informatica, supporto tecnologico, orto didattico …) 

 

specificare il settore di intervento: ……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………… 

□ piccola manutenzione 
(quali ad esempio: manutenzione dei cortili delle strutture di gioco e cura del relativo verde; piccoli interventi di 
tinteggiatura senza utilizzo di ponteggi; piccole riparazioni (falegnameria….); interventi su impianti ed attrezzature di 
proprietà della scuola. Le opere di piccola manutenzione incidenti sulle strutture e comunque sul patrimonio dell’Ente 
Locale sono concordate con l’Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi tecnici, regolamenta gli 
interventi.) 

 

specificare il settore di intervento: …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiara: 

□ di essere maggiorenne 

□ di avere cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero di essere cittadino/a extracomunitario/a in 
regola con la normativa vigente in materia di soggiorno; 

□ di non avere avuto condanne e non avere procedimenti giudiziari in corso. 

□ di essere personale proveniente dai ruoli della scuola e attualmente in pensione 

□ di appartenere a gruppi od associazioni presenti sul territorio (specificare ……………………...... 

………………………………………………………………………………………………………..……) 

□ di non essere in nessuna delle due precedenti condizioni 

 
cognome ……………………………………………………………………………………………………… 

nome ………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il ………………………………. a ……………………………………………………………. (……) 

residente a ……………………………………………………………………………………………..(……) 

in via …………………………………………………………………………………………………………... 

tel. ………………………………………………..  cell. …………………………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………. 

professione …………………………………………………………………………………………………… 



Si impegna ad operare in stretta collaborazione con la Scuola e con i docenti delle classi nelle 
quali sarà chiamato/a ad intervenire. 
Si impegna a versare la quota di euro 8,00 (otto) per la copertura assicurativa e di euro 5,00 (cinque) 
per Fondo Cassa Volontari. 

 

Acconsente che i propri dati (cognome e nome; area di intervento) siano pubblicati sul sito della 
scuola. Acconsente che i propri dati siano resi noti al personale della scuola. 

 
 

data …………………………… 
firma ………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 

per il personale proveniente dai ruoli della scuola e attualmente in pensione: 
 
dichiarazione personale del servizio prestato 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
firma ……………………………………………………………………….. 

per le persone appartenenti a gruppi od associazioni presenti sul territorio: 

 

Si attesta che il/la sig/sig.ra …………………………………………………………………………………………….. 
fa parte della associazione/gruppo/ente: 
denominazione …………………………………………………………………………………………………………… 
sede ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
e mi rendo garante del suo operato. 

 
firma del presidente ……………………………………………………… 

per tutte le altre persone richiedenti l’inserimento nell’albo: 
 
il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………. 
in qualità di dipendente dell’amministrazione scolastica, sulla base della personale conoscenza, si rende 
garante dell’operato del richiedente. 

 

firma ………………………………………………………………………. 


