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Roma, 21 ottobre 2017

Ai Docenti
Ai Genitori e agli Alunni
partecipanti al Progetto

LAB2GO

LORO SEDI

Circolare n. 102
Oggetto: Alternanza scuola lavoro: Progetto LAB2GO in Convenzione con l’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma.
Si comunica che nel quadro delle attività di Alternanza Scuola Lavoro da realizzare nel corrente anno
scolastico verrà avviato il progetto LAB2GO, realizzato in collaborazione con l’Università “la Sapienza” di
Roma e finalizzato a sensibilizzare gli studenti sulle attività laboratoriali della Fisica.
L’iniziativa ha lo scopo di dare opportunità ai ragazzi di imparare a inventariare gli strumenti del laboratorio
di Fisica della nostra scuola, di saper fare esperimenti di fisica, di condividere con il territorio le risorse dei
laboratori della varie scuole di Roma e del Lazio.
Al termine del percorso formativo gli studenti impareranno ad utilizzare le piattaforme WIKI.
Le attività si svolgeranno nelle ore pomeridiane sia presso il Laboratorio del nostro Liceo sia presso
l’Università, sotto la guida di un tutor esterno individuato dall’ateneo “La Sapienza” e del tutor interno
prof.ssa Laura Poggi, docente di matematica e fisica in servizio presso il Liceo Montale.
L’iniziativa, per il corrente anno scolastico, è rivolta ad un numero di studenti molto limitato, sulla base della
segnalazione diretta dei rispettivi docenti. Gli studenti saranno impegnati per un monte ore che, se
interamente effettuato, sarà pari a 60 crediti orari validi per l’ASL, sulla base di specifiche attestazione
rilasciata dalla scuola e/o dall’Università.
L’iniziativa si avvierà il prossimo 24 novembre, con il primo incontro, che si svolgerà presumibilmente dalle
ore 15:00. Con successiva nota si forniranno ulteriori indicazioni organizzative al riguardo.
Prima di tale data gli studenti interessati (riportati nell’elenco allegato) dovranno compilare in ogni sua parte
il modulo di richiesta/autorizzazione allegato alla presente, da riconsegnare al più presto alla docente
referente (Prof. Laura Poggi), in quanto l'Università "La Sapienza" ha bisogno di definire la lista dei
partecipanti per organizzare al meglio l’attività da proporre.
Qualora ci siano ripensamenti nella partecipazione, è necessario comunicare eventuale disdetta, per dare la
possibilità ad altri studenti di subentrare al rinunciatario.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa Laura Poggi, referente per il progetto LAB2GO,
utilizzando la mail: laura.poggi@liceomontaleroma.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI:
- Elenco Studenti partecipanti al Progetto LAB2GO
- Modulo di adesione alle attività di alternanza scuola-lavoro

LAB2GO – ELENCO STUDENTI PARTECIPANTI – A.S. 2017/18
CLASSE

STUDENTE

4A

VITI REBECCA
SFRAPPA CARLOTTA

4B

MARTINI ANDREA
DI STEFANO VALENTINA

4E

MENNA SILVIA
PUNZIANO VINCENZO

3F

BRUNI MIRIANA
CALDERON ESTHEFANY

3L

GALIANI SIMONE
SANTORI SIMONE

3H

BORGNA CARLOTTA

4L

CONTI VALENTINA

4H

PIZZUTI MARTA

4P

RANIERI GIULIA
MELILLO MARTINA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “E. Montale”, Roma
PATTO FORMATIVO STUDENTE
MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
A.S. 2017/18
DICHIARAZIONE DELLO STUDENTE
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
frequentante la classe _______, presso il Liceo “E. Montale”
DICHIARA
di e sse re a conosce nza de lle line e – guida del progetto di alternanza scuola – lavoro elaborato
dall’Istituto;
di e sse re consa pe vole de gli im pe gni che ta le pe rcorso richie de , sopra ttutto ne l pe riodo di inse rim e nto
in azienda/struttura ospitante;
di e ssere consapevole che l’attività in azienda non rappresenta rapporto di lavoro e non dà diritto ad
alcuna retribuzione;
di e sse re consa pe vole che non e siste a lcun im pe gno di a ssunzione pre se nte o futuro da pa rte
dell’azienda/struttura ospitante
PERCIO’ SI IMPEGNA:
a svolge re le a ttivit
à pre viste da l proge tto form a tivo
a se guire le indica zioni de i doce nti, de i tutor scola stici e a zie nda li
a rispe tta re gli ora ri e i re gola m e nti, le norm e in m a te ria d’
igie ne , sicure zza e sa lute sul luogo di la voro
a 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
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 _________________________

