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Roma, 23 settembre 2016 
 Ai Docenti, Genitori e Studenti 
               Classi IVA e IVB 
  
 SEDE CENTRALE 
 

 
CIRCOLARE N. 33 

 
 
Oggetto: Progetto Push to open- Alternanza Scuola Lavoro 
 
 

Si comunica che nel quadro delle attività di Alternanza Scuola Lavoro per il corrente anno scolastico  
è stata attivata una convenzione per la partecipazione gratuita al progetto di orientamento al lavoro Push to 
open, organizzato dalla società Jontly,  per le classi IV A e IV B. 

Al nostro istituto è stato proposto questo progetto nazionale che vede la partecipazione di tre licei in 
tutta Italia e di altri studenti figli di dipendenti di varie grandi Aziende, promotrici dell’iniziativa, per un totale 
di 1500 partecipanti, di cui si è riconosciuta la validità e l’efficacia nella sua attuazione negli anni precedenti.  
Per visionare una sintetica scheda di presentazione del progetto si può accedere al sito: www.pushtoopen.it. 

All’attività, che avverrà quasi esclusivamente in remoto ed in orario extrascolastico, potranno 
partecipare gli studenti che si iscriveranno alla piattaforma e-learning appositamente attivata  a cui, ottenuta 
la conferma da parte del nostro istituto,  potranno accedere. 

 Al fine di ottimizzare la comunicazione e l’interazione con gli esperti del progetto è opportuno, ma 
non obbligatorio, che gli studenti forniscano un numero di cellulare di riferimento per la costituzione di un 
gruppo WhatsApp e possa accedere alla piattaforma  Facebook per partecipare ai dibattiti ed agli 
aggiornamenti che in uno specifico gruppo chiuso si attiveranno. 

La partecipazione a questo progetto e l’utilizzo degli strumenti informatici richiedono la piena 
responsabilità degli studenti ed in tal senso è allegata una specifica richiesta di partecipazione ed 
autorizzazione dei genitori per gli studenti minorenni, di seguito allegata.   

L’iniziativa prevede anche delle occasioni di presentazione del progetto e di formazione per i genitori 
sempre in remoto, con l’occasione si comunica che la prima diretta streaming per i genitori sarà in data 27 
settembre, ma si potrà accedere anche successivamente per visionarla.  
 
       

  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 
 

per la partecipazione al Progetto Push to Open per l’Alternanza Scuola lavoro  
 

 
Lo studente  ………………………………………..                  classe ……. 
 

con l’ autorizzazione se minorenne e per presa visione se maggiorenne del genitore 

………………………………………………………………………………… ……………………… 

chiede di  partecipare al progetto Push to open per l’Alternanza Scuola Lavoro: 

- è informato che il progetto è inserito nel Piano dell’Offerta formativa del Liceo,  

- è informato che il progetto è promosso con la collaborazione di enti esterni  e si svolge in 
luoghi e tempi fuori dal contesto scolastico, con collegamenti ad una piattaforma di e-
learning e con l’utilizzazione (facoltativa ma consigliata), di social network (Facebook e 
WhatsApp), a tale scopo autorizza la raccolta e l’utilizzazione di un numero di cellulare ed 
una mail di riferimento, di seguito indicate: 

 
 n. cell………………….                                  e-mail ……………………………….  

- si impegna sotto la propria responsabilità a partecipare e il genitore o chi ne fa le veci 
autorizza la partecipazione a detta attività, ed in specifico alla utilizzazione dell’accesso alla 
piattaforma del progetto ed all’utilizzo di social network per le comunicazioni (Facebook e 
WhatsApp), nonché ad incontri, lezioni e stages, che si svolgano oltre l’orario scolastico  in 
sedi determinate dagli organizzatori, essendo a conoscenza che non vi sarà 
necessariamente un docente accompagnatore ed esonerando la scuola da ogni 
responsabilità. 

 
Si precisa che la partecipazione al progetto sarà valutata come credito formativo e 

per le attività di Alternanza Scuola Lavoro nella misura della partecipazione individuale, che 
comprende il tempo di utilizzazione della piattaforma e-learning in cui ci si iscrive  
individualmente. 

 
 
Data……………………….                                         Firma dello studente     ………………………………………………. 

                                                       Firma del Genitore o di chi ne fa le veci ( per conoscenza ed autorizzazione) 

…………………………………………………………………………………………………. 
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