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Ai docenti
Alle famiglie
Agli alunni
classe III R

Roma, 1 febbraio 2017

Circolare n. 263

Agli alunni delle classi
terze e quarte

OGGETTO: Avvio Progetto di Alternanza Scuola-lavoro “All’esame ci andiamo insieme”
Nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola – Lavoro, si comunica l’avvio del progetto “All’esame ci
andiamo insieme”, in collaborazione con l’I.C. Fratelli Cervi.
L’attività, rivolta agli alunni della classe III R e a un gruppo di 7 alunni volontari, consta di una fase di
formazione (8 h), in modalità blended, sull’approccio metodologico e l’acquisizione di competenze digitali
(information literacy, costruzione e condivisione di materiali in rete), e di una fase di affiancamento degli
alunni di due classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. Fratelli Cervi, via Casetta Mattei,
279 (6 h in presenza e 5 h di lavoro in piattaforma), per un totale di 20 ore, secondo il calendario di seguito
riportato.
Formazione
Giovedì 2 marzo, ore 14.30-16.30, Liceo Montale
Giovedì 16 marzo. Ore 14.30-16.30, Liceo Montale
Affiancamento
Martedì 28 marzo, ore 12.00-14.00 (Gruppo A), I.C. Fratelli Cervi
Giovedì 4 aprile, ore 12.00-14.00 (Gruppo B), I.C. Fratelli Cervi
Giovedì 20 aprile, ore 14.30-16.30, I.C. Fratelli Cervi
Giovedì 18 maggio, ore 14.30-16.30, I.C. Fratelli Cervi
Monitoraggio
Lunedì 5 giugno, ore 10.00-11.00, Liceo Montale
Le richieste di adesione degli alunni volontari dovranno pervenire alle referenti del progetto via mail entro il
15/02/2017: adriana.davella@libero.it; mariacristina.zerbino@gmail.com.
Per ulteriori dettagli organizzativi si rimanda alle indicazioni fornite dalle docenti referenti del progetto
(Prof.ssa D’Avella e prof.ssa Zerbino), alle quali andranno tempestivamente consegnate le previste
dichiarazioni informative e autorizzative dei genitori.

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.
I Referenti del progetto
Adriana D’Avella
Maria Cristina Zerbino

ALLEGATO:

1. Modello richiesta e Autorizzazione
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

ALL. 1

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 sse re consa pe vole che l’
a ttivit
à in a zie nda non ra ppre se nta ra pporto di la voro e non dà diritto a d
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 lavoro
a m a nte ne re un buon com porta m e nto, rispe ttoso de lle pe rsone e de lle a ttre zza ture ne lle a zie nde / 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. 263) 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 _________________________

