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Roma, 18 ottobre 2017

Agli studenti delle classi V
TUTTE LE SEDI

Circolare n. 91

Oggetto: Progetti di alternanza scuola lavoro Calciosociale e Radio Impegno – Presentazione delle
attività
Si comunica che nel quadro delle attività di Alternanza Scuola Lavoro il giorno 26 ottobre 2017, dalle ore 12.00 alle
ore 13.00, in Aula Magna della sede centrale saranno presentati i progetti elaborati in convenzione con Calcio sociale
che si realizzeranno per il corrente anno scolastico.
Di seguito una sintetica descrizione dei progetti da avviare:
1. Assistente educatore – Calcio sociale
L’attività di assistente - educatore sarà inserita nel Torneo di Calcio sociale, attività sportiva calcistica organizzata
secondo ben precise regole, sotto la continua guida dell’educatore che segue il gruppo in allenamento e durante le
partite che si svolgeranno nei mesi da ottobre a giugno, con un impegno settimanale previsto nella giornata del
mercoledì, diviso in due turni dalle ore 18.50 alle ore 19.50 e dalle ore 19.50 alle ore 20.50. Il torneo prevede anche
la partecipazione ad una serie di attività comunitarie che si svolgono fuori dal campo: i giocatori si impegnano in
attività di retake, supporto organizzativo, e impegno concreto nel territorio. Si prevedono incontri per la presentazione
delle finalità, dell’organizzazione e delle regole che animano il torneo. Il numero di ore per l’Alternanza Scuola Lavoro
sarà, oltre alle prime 12 ore per la formazione di base, valutato in base alle effettive presenze al torneo maggiorato di
n. 1 ora ogni partecipazione per la preparazione e la valutazione dell’attività svolta.
2. Assistente gestione radio – Radio impegno
L’attività di assistente per la gestione della radio si svolgerà dal mese di ottobre e potrà continuare secondo i tempi e
le modalità di presenza concordate con il tutor dell’ente, con un impegno di presenza da valutare. Possono accedere
all’iniziativa di ASL solo gli studenti maggiorenni. Radio impegno va in onda dalle 00.00 alle 8.30 di ogni giorno. La
partecipazione alla trasmissione notturna può essere parziale e deve essere concordata tenendo conto dell’impegno
scolastico. I ragazzi possono impegnarsi in attività di coordinamento e gestione dell’organizzazione della radio stessa e
dei gruppi di lavoro su cui si fonda la radio. Si prevedono incontri per la presentazione delle finalità ed organizzazione
di Radio Impegno. Il numero di ore per la Alternanza Scuola Lavoro sarà, oltre alle prime 10 ore per la formazione di
base, valutato in base alle effettive presenze che potranno essere svolte anche nei periodi in cui non vi è attività
scolastica.
GLI STUDENTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL GIORNO 26 ottobre si registreranno direttamente
all’arrivo in Aula Magna, dopo aver comunicato al docente dell’ora precedente la loro intenzione e torneranno in aula
alla sesta ora.
GLI STUDENTI INTERESSATI ai Progetti di Assistente Educatore-Calcio sociale e Assistente gestioneRadio Impegno daranno la loro adesione entro il 30 ottobre inviando una mail con il loro nome, cognome, classe
all’indirizzo alternanza.asl@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

