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Roma, 18 gennaio 2017
Agli studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
della classe 3°E
SEDE VIA PALADINI
Circolare n. 227
Oggetto: progetto di alternanza scuola lavoro presso l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e
Audiovisivi: “Memoria nell’era digitale – Dal presente alla storia”
Nell’ambito dei progetti per l’Alternanza Scuola Lavoro programmati per l’anno scolastico 2016/2017,
secondo quanto previsto dalla L. 107/15, verrà attivato un progetto presso l’Istituto Centrale per i Beni
Sonori e Audiovisivi (ICBSA), sito in via Caetani 32, Roma.
Il progetto, che avrà la durata di 40 ore da svolgersi presso l’ICBSA (24 ore) e presso il liceo Montale (16
ore) è così articolato:
1) Giovedì 26 gennaio ore 9.30: lezione frontale presso l’Auditorium dell’ICBSA:
- Memoria nell'era digitale
L’obiettivo è quello di indicare ai ragazzi l’uso corretto di materiale audiovisivo, testimonianze, film,
documentari e altre fonti orali utilizzate per lo studio e per l’analisi del momento e del fatto storico; (per
partecipare a questo incontro gli alunni saranno esonerati dagli altri impegni previsti nello stesso giorno per il
progetto di alternanza scuola-lavoro “Know-how”, già comunicati con la circolare n. 217).
2) Febbraio (data da definire): Attività di laboratorio d’Archivio presso l’ICBSA (6 ore) in cui sarà
possibile visionare materiale dell’USA – Shoah Foundation.
3) Marzo (due date da definire): Incontri presso l’ICBSA sui seguenti temi:
Il genocidio armeno tra riconoscimento e negazione
L'esperienza della tragedia ruandese: cause e responsabilità
4) Marzo – Aprile (date da definire): attività di laboratorio presso le aule del Liceo Montale finalizzate alla
realizzazione di un video documentario grazie al materiale fruibile presso l’ICBSA

SI RI CORDA CHE gli allievi sono tenuti a riconsegnare entro l’inizio delle attività in oggetto,
debitam ente com pilato, il m odello autorizzativo e di richiesta allegato alla presente circolare.
Referente del progetto proff.ssa
Lucia De Santis
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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “E. Montale”, Roma
RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 2016/2017
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
Dichiaro di aver preso visione della circolare informativa (n. 227) 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 _________________________

