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Roma, 13 ottobre 2017

Circolare n. 81

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Classi IVF, IVG, IVI VF, VG, VI
Liceo delle Scienze Umane
SEDE BUON PASTORE/VOLTA

Oggetto: Progetto RIGHTrash - Alternanza Scuola Lavoro per le classi quarte e quinte del Liceo
delle Scienze Umane – Avvio attività a.s. 2017/18
Si comunica che, nel quadro delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, è stata attivata una convenzione con
la società Key Adv / Acqua Group di Milano per la partecipazione gratuita delle classi quarte e quinte del
Liceo Montale (Indirizzo Scienze Umane) al progetto che intende stimolare l’ideazione e la realizzazione di
mini-spot / video di pubblicità-progresso che promuovano la raccolta differenziata dei rifiuti in ambito
domestico.
Le classi 4 F – 4 G – 4 I – 5 F – 5 G parteciperanno all’iniziativa che sarà illustrata nel corso di un seminario
introduttivo al progetto RIGHTrash che si svolgerà il giorno:
Venerdì 27 ottobre dalle ore 10,30 alle ore 14,00 in Aula Magna, secondo il seguente programma:
10,30 - 11,30

intervento di un responsabile di A.M.A. Roma spa che illustrerà i processi di raccolta,
trasporto, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

11,30 - 13,30

intervento di due responsabili dell’agenzia di comunicazione Key Adv che illustreranno
metodi e processi di realizzazione degli spot di pubblicità-progresso.

13,30 - 14,00

spazio per domande e richieste di chiarimento da parte degli studenti presenti.

Si specifica che la classe V sez. I, avendo già svolto le ore triennali previste di Alternanza Scuola-Lavoro negli
anni precedenti, non parteciperà al progetto RIGHTrash né al seminario introduttivo, ad eccezione dei pochi
studenti che dispongono di ore residue da utilizzare in questo progetto e che parteciperanno al seminario,
indipendentemente dal resto della classe, previa autorizzazione delle rispettive famiglie.
Venerdì 27 Ottobre, al termine della seconda ora di lezione (ore 10,00), le classi interessate si recheranno in
aula Magna accompagnate dai rispettivi docenti in servizio nell’orario interessato e dal tutor responsabile del
progetto ASL - RIGHTrash, Prof. Alessandro Loschiavo.
Si precisa che gli studenti provenienti dalla sede del Buon Pastore e dell'Istituto Volta dovranno trovare
posto in aula magna (sede centrale) entro, e non oltre, le ore 10,30 per consentire l’inizio del seminario nei
tempi stabiliti. Si specifica, inoltre, che, vista la pausa di 30 min. per consentire il trasferimento alla sede
centrale, gli studenti che seguiranno il seminario NON EFFETTUERANNO ALCUNA ALTRA PAUSA /
RICREAZIONE sino alle ore 14,00 (termine del seminario) quando potranno avviarsi alle rispettive abitazioni.
Nei giorni successivi al seminario, gli studenti partecipanti al progetto procederanno alla formazione di piccoli
gruppi di lavoro (da un minimo di due unità ad un massimo di quattro) e cominceranno, autonomamente e

in orario extra-scolastico, l’attività di ideazione e realizzazione dei video-spot della durata di pochi secondi
ciascuno. Il lavoro di progettazione e realizzazione degli spot sarà seguito periodicamente dal docente tutor
secondo un programma stabilito di revisioni per singolo gruppo, che avverranno nei minuti di ricreazione in
collaborazione con i docenti coinvolti nel progetto RIGHTrash: Prof.ssa Carmen Cola e Prof. Marino Abbatelli.
Gli spot realizzati saranno oggetto di analisi da parte di una apposita commissione esaminatrice formata dai
responsabili dell’agenzia Key Adv e dai docenti coinvolti nel progetto RIGHTrash. Gli studenti autori degli
spot ritenuti più efficaci da parte della commissione (sino ad un massimo di 30 alunni in totale) potranno
partecipare una visita guidata presso la sede dell’agenzia Key Adv di Milano e vedere dal vivo il processo di
realizzazione degli spot pubblicitari. La conclusione delle attività̀ dovrà avvenire entro il 30.03.2018.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al docente tutor, Prof. Alessandro Loschiavo, in orario
scolastico oppure via email all’indirizzo: a_loschiavo@tin.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

