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Roma, 13 gennaio 2016        Agli Studenti del III anno 
Liceo Classico e Liceo Linguistico 

Alle relative Famiglie 

Ai Docenti 
Classi: 3°A, 3°B, 3°D, 3°E, 3°H, 3°L, 3M, 3°N, 3°P, 3°Q 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALE VIA PALADINI 

Circolare n. 185  

Oggetto: Alternanza scuola lavoro – 18-22 gennaio 2016: Settimana di avvio del percorso. 

Con riferimento al quadro normativo delineato dalla legge 107/15 per l’alternanza Scuola Lavoro, che 
prevede l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, ovvero di  attività di orientamento alle scelte e al 

mondo del lavoro, da destinare, nel corrente anno scolastico, a tutti gli studenti del terzo anno, il Collegio dei 
Docenti, secondo la proposta inoltrata dalla Commissione appositamente costituita, ha deliberato la 

sospensione della didattica ordinaria nella settimana dal 18 al 22 gennaio per le classi terze, periodo nel 
quale verranno concentrate diverse iniziative inerenti l’oggetto, secondo il calendario e i contenuti di seguito 

specificati, suddivisi per sedi e per indirizzi di studio. 

Il programma si svolgerà in orario mattutino, dalle 8.00 alle 14.00 nelle giornate di lunedì 18/1 e martedì 

19/1 e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nelle giornate di mercoledì 20/1, giovedì 21/1 e venerdì 22/1, salvo 
diverse specifiche indicazioni.  

Nella giornata di sabato 23/1 non sono previste attività in alternanza scuola lavoro, pertanto le classi terze 

del Liceo Classico svolgeranno il previsto orario di lezioni. 

Classi  terze SEDE CENTRALE (Liceo Classico: 3°A e 3° B - Liceo Linguistico:L 3°D, 3°H, 3°M, 3°N, 3°P, 3°R)  

 Lunedì 18 gennaio 2016  
Dopo l’appello che si svolge in classe con il docente della prima ora e la firma nei fogli di presenza predisposti per la 
registrazione delle ore di attività di Alternanza scuola lavoro svolte da ciascun alunno 

SEDE – Aula Magna Sede Centrale 

Orario Argomento Relatore/Associazione 

8.00 - 10.50 L’attività di Alternanza Scuola- Lavoro: programma e finalità 
Il piano di sicurezza ed il luogo di lavoro: responsabilità civile 
e norme di convivenza 

Prof.ssa Raffaella Massacesi 
Ing. Livio Della Seta 

11.10-14.00 Progettare e lavorare nel terzo settore e 
nell’associazionismo: tra prassi e normativa 

Associazione Culturale 
Eleusis 

  

 Martedì  19 gennaio 2016  
Dopo l’appello che si svolge in classe con il docente della prima ora e la firma nei fogli di presenza predisposti per la 
registrazione delle ore di attività di Alternanza scuola lavoro svolte da ciascun alunno 

 SEDE – Rispettive Aule 

8.00 - 10.50 Attività di progettazione nelle aule delle singole classi con 
assistenza docenti in orario e personale Eleusis 
 

Associazione Culturale 
Eleusis 

SEDE – Aula Magna Sede Centrale  

11.10-14.00 Sessione plenaria in Aula Magna con confronto tra ipotesi 
progettuali 

Associazione Culturale 
Eleusis 

 



 
 
 

Classi  terze SEDE SUCCURSALE via Paladini (indirizzo Liceo Classico: 3°E - Liceo Linguistico: 3L, 3Q) 
 

 Lunedì 18 gennaio 2016 (indirizzo Liceo Classico 3°E - Liceo Linguistico: 3L, 3Q)  
Dopo l’appello che si svolge in classe con il docente della prima ora e la firma nei fogli di presenza predisposti per la 
registrazione delle ore di attività di Alternanza scuola lavoro svolte da ciascun alunno 

SEDE – Aula Magna Sede Paladini 
Orario Argomento Relatore/Associazione 

8.00 - 10.50 Progettare e lavorare nel terzo settore e 
nell’associazionismo: tra prassi e normativa 
 

Associazione Culturale 
Eleusis  

 

11.10-14.00 L’attività di Alternanza Scuola- Lavoro: programma e finalità 
Nelle rispettive Aule 
Attività di progettazione nelle aule delle singole classi con 
assistenza docenti in orario e personale Eleusis 
Progettare e lavorare nel terzo settore e 
nell’associazionismo: tra prassi e normativa 

Prof.ssa Raffaella Massacesi 

Associazione Culturale 
Eleusis 

 
 Martedì  19 gennaio 2016 (indirizzo Liceo Linguistico: 3L, 3Q)  

Dopo l’appello che si svolge in classe con il docente della prima ora e la firma nei fogli di presenza predisposti per la 
registrazione delle ore di attività di Alternanza scuola lavoro svolte da ciascun alunno 

SEDE – Aula Magna Sede Paladini 

8.00 - 10.50 Il piano di sicurezza ed il luogo di lavoro: responsabilità civile 
e norme di convivenza 
 

Ing. Livio Della Seta 

11.10-14.00 Sessione plenaria in Aula Magna con confronto tra ipotesi 
progettuali 

Associazione Culturale 
Eleusis 

 
Nei giorni Mercoledì, Giovedì e Venerdì (20, 21 e 22 gennaio 2016), dalle 8.00 alle 13.00, presso 
la sede scolastica (Centrale e via Paladini) e/o pressoo le sedi delle strutture ospitanti, tutti gli 
studenti del liceo classico e del liceo linguistico saranno impegnati in attività laboratoriali 
afferenti a diversi settori professionali e formativi (Biblioteconomia, web radio, drammaturgia e 
regia, costumistica, grafica, organizzazione e progettazione di eventi, doppiaggio, ecc.), 
secondo il prospetto che nei prossimi giorni verrà predisposto e comunicato agli interessati. 
 
Gli allievi sono tenuti a riconsegnare entro l’inizio delle attività in oggetto, debitamente 
compilato, il modello autorizzativo e di richiesta allegato alla presente circolare. (Si invitano i 
coordinatori a favorire la completa raccolta della documentazione, da riconsegnare in 
segreteria didattica). 
 

Si precisa che i docenti non coinvolti direttamente nelle attività di stages in accompagnamento dei gruppi 
di studenti sono tenuti alla presenza in servizio presso l’aula di competenza o presso l’aula magna della sede 

in cui si svolgono le attività.    

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             (Prof.ssa Raffaella Massacesi) 

 

 

 

ALLEGATO: 

- Modello richiesta e Autorizzazione 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “E. Montale”, Roma 
 

RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE 
 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 2015/2016 
 

DICHIARAZIONE DELLO STUDENTE 
 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

frequentante la classe _______, presso il Liceo “E. Montale” 
 

DICHIARA 
– guida del progetto di alternanza scuola – lavoro elaborato 

dall’Istituto; 
 

in azienda/struttura ospitante; 

ssere consapevole che l’attività in azienda non rappresenta rapporto di lavoro e non dà diritto ad 
alcuna retribuzione; 

 
dell’azienda/struttura ospitante 

PERCIO’ SI IMPEGNA: 

 
 

 
mantenere un buon comportamento, rispettoso delle persone e delle attrezzature nelle aziende/strutture ospitanti 

 

Data, _______________     Firma dello Studente _________________________ 
 

 
 

 
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
genitore dell’allievo _________________________________________, consapevole che il progetto di 
alternanza scuola-lavoro 

- è inserito nel Piano dell’Offerta formativa del Liceo “E. Montale”; 
- è promosso con la collaborazione di Enti esterni; 
- si svolge anche in tempi diversi da quelli ordinari delle lezioni e in luoghi diversi dal contesto 

scolastico; 
AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto di alternanza scuola – lavoro, Stage presso le 
aziende/strutture ospitanti individuate e, in specifico, autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione ad 
incontri, lezioni e stages che si svolgano anche oltre l’orario scolastico e in sedi determinate dagli 
organizzatori, essendo a conoscenza che non sarà necessariamente presente un docente 
accompagnatore ed esonerando la scuola da ogni responsabilità 
Dichiaro di aver preso visione della circolare informativa (n. 184/185) alla quale è allegata la presente 
dichiarazione e dell’impegno contenuto. 
 

Data, _______________     Firma del Genitore _________________________ 
 

Si precisa che le eventuali assenze immotivate all’attività saranno comunicate ai genitori e che la partecipazione al 

progetto sarà valutata come credito formativo. 
 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla Privacy ( L. 196/2003 e s.m.i.)   

Data, _______________      Firma del Genitore _________________________ 
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