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Roma, 17 gennaio 2017        

Agli Studenti del III anno 

Liceo Classico e Linguistico 
Alle relative Famiglie 

Ai Docenti 
TUTTE LE SEDI 

 

Circolare n. 295 

Oggetto:  Alternanza scuola lavoro – 22-27 gennaio 2018: settimana intensiva di avvio del 

percorso. 

Con riferimento al quadro normativo delineato dalla legge 107/15 per l’alternanza Scuola Lavoro, il Collegio 

dei Docenti, secondo la proposta inoltrata dalla Commissione appositamente costituita, ha deliberato per 
tutte le classi terze la sospensione della didattica ordinaria nella settimana dal 22 al 27 gennaio, periodo nel 

quale verranno concentrate diverse iniziative inerenti l’oggetto, secondo contenuti diversificati, riferiti alle 

diverse classi e ai diversi indirizzi di studio. 

Nella presente circolare, pertanto, vengono riportate le attività programmate per le TERZE Classi del liceo 
Classico e Linguistico -  sede centrale e succursale. Si rimanda alle specifiche circolari già emanate per le 
altre attività di alternanza già programmate. 

Rispetto alla programmazione sotto riportata, si precisa che: 

-  la classe 3 A, pur partecipando alle attività qui indicate, sarà esonerata nei giorni ed orari in cui 
svolgerà attività di ASL “Orienteering” e di ASL “Convegno dei classici” secondo gli orari che saranno 
comunicati in apposita circolare. 

- Le classi 3E e 3Q parteciperanno solo alle attività del “GIORNO 5 - 26.1.18”, dedicate alla Giornata 
sulla memoria della Shoah, come già indicato nelle circolari n. 288 (3°Q) e n. 289 (3E).  

Le attività si svolgeranno a Scuola e negli Spazi dell’Associazione partner.  

dal 22 al 27 gennaio 2018 - TOTALE 30 ore a classe. 
 
Lavoro in aula: ogni classe lavorerà con un tutor dell’associazione Eleusis – all’occorrenza alcune classi potranno essere raggruppate 

per lavori di gruppo condivisi.  

GIORNO 1  

22/01/2018 

8.30 /13.30 (5 ore) 

N. 8 CLASSi 

Spazi: Sede Centrale del Liceo Montale / classi 3A/3B/3D/3H/3M/3P/3R – lavoro in aula 

Spazio: Teatro della Pietra /classe della sede di Via Paladini 3L  

Introduzione al Progetto:  

- presentazione degli Esperti e delle Attività; 
- introduzione ai concetti base legati al mondo dell’Associazionismo attraverso utilizzo di slide; 
- informazioni inerenti le attività della settimana. 

 

Informazione – Ideazione –Progettazione – attività di ricerca e di analisi sulle professioni del 



futuro in relazione alle necessità sociali e alle attitudini personali. 

GIORNO 2 

23/01/2018 

8.30 /13.30 (5 ore) 

N. 3 CLASSI  

 

Spazio:  

Teatro della Pietra /classi della sede di Via Paladini 

3L/3P/3R 

 

Professioni Artistiche nell’ambito del terzo 

settore. 

 

- Sperimentazione di mestieri artistico - creativi 

negli spazi dell’Associazione.  

Doppiaggio- Scenografia e Costumistica Teatrale - 

Regia e Drammaturgia. 

Le attività saranno gestite attraverso 

metodologie tese a rafforzare il lavoro di gruppo- 

il cooperativelearnig – le soft skills. 

 

 

N. 5 CLASSI 

 

Spazio:  

Sede Centrale del Liceo Montale / classi 

3A/3B/3D/3H/3M/lavoro in aula 

 

Terzo Settore e forme di Associazionismo 

 

SIMULAZIONE IN CLASSE – costituzione di 

un’associazione culturale. 

 Dibattito in classe sulla costituzione di una 
realtà associativa che comprenda le 
caratteristiche e gli obbiettivi di ciascun 
membro. 
 

Le attività saranno gestite attraverso 

metodologie tese a rafforzare il lavoro di gruppo- 

il cooperativelearnig – le soft skills. 

 

 

GIORNO 3 

24/01/2017 

8.30 /13.30 (5 ore) 

N. 3 CLASSI 

 

Spazio: Teatro della Pietra /classi della Sede 

Centrale 3B/3D/3H 

 

 

 

Professioni Artistiche nell’ambito del terzo 

settore. 

 

- Sperimentazione di mestieri artistico - creativi 

negli spazi dell’Associazione.  

Doppiaggio- Scenografia e Costumistica Teatrale - 

Regia e Drammaturgia. 

 

Le attività saranno gestite attraverso 

metodologie tese a rafforzare il lavoro di gruppo- 

il cooperativelearnig – le soft skills. 

 

N. 5 CLASSI 

 

Spazi: Sede centrale del Liceo Montale  

classi 3A /3M/3P/3R – lavoro in aula 

3L – lavoro in aula della 3b 

 

 

Terzo Settore e forme di Associazionismo 

 

SIMULAZIONE IN CLASSE – costituzione di 

un’associazione culturale. 

 

 Stesura dello Statuto e dell’Atto Costituivo, 
definizione dei caratteri e mission 
dell’associazione. 

 Elezione del Presidente e delle altre cariche. 
 

Le attività saranno gestite attraverso 

metodologie tese a rafforzare il lavoro di gruppo- 

il cooperativelearnig – le soft skills. 

 



  

GIORNO 4 

25/01/2017 

8.30 /13.30 (5 ore) 

N. 2 CLASSI 

 

Spazio: Teatro della Pietra / classi della Sede 

Centrale 3H/3M 

 

 

Professioni Artistiche nell’ambito del terzo 

settore. 

 

- Sperimentazione di mestieri artistico - creativi 

negli spazi dell’Associazione.  

Doppiaggio- Scenografia e Costumistica Teatrale - 

Regia e Drammaturgia. 

 

Le attività saranno gestite attraverso 

metodologie tese a rafforzare il lavoro di gruppo- 

il cooperativelearnig – le soft skills. 

 

 

N. 6 CLASSI 

 

Spazi: Sede centrale del Liceo Montale / classi 

3A/3B/3D/3R /3P – lavoro in aula 

3L – lavoro in aula classe 3H 

 

Progettazione e Organizzazione di Eventi-  

 

SIMULAZIONE IN CLASSE – Individuazione e 

lettura di un bando e/o di un avviso pubblico e 

simulazione di partecipazione attraverso una 

proposta progettuale. Lavoro per gruppi. 

 

 Competenze pratiche per la realizzazione di 
progetti socio-culturali. 

 Strutturazione di una proposta progettuale 
in funzione del target di riferimento e del 
contesto territoriale in cui s’intende 
intervenire. 

Spazi: Aula Magna del Liceo Montale / classi 3 

Sede di Via Paladini /classi 3 

Le attività saranno gestite attraverso 

metodologie tese a rafforzare il lavoro di gruppo- 

il cooperativelearnig – le soft skills. 

GIORNO 5 

26/01/2017 

8.30 /13.30 (5 ore) 

N. 10 CLASSI 

Spazi: Aula Magna del Liceo Montale / classi terze tutte 

PERFORMANCE INTERATTIVA-  

Performance interattiva con la presenza di diversi Professionisti e successive esercitazioni e 

sperimentazioni con gli studenti.  

Le attività saranno gestite attraverso metodologie tese a rafforzare il lavoro di gruppo- il 

cooperativelearnig – le soft skills. 

Le classi della sede centrale dopo la ricreazione lavoreranno nelle loro aule  

Le classe di via Paladini resteranno in Aula Magna 

GIORNO 6 

27/01/2017 

8.30 /13.30 (5 ore) 

N. 8 CLASSI 

Spazi: Lavoro in aula / classi 3A/3B/3D/3H/3M/3P/3R/ 

3L in biblioteca della sede centrale 

Conclusioni e Condivisioni 

Confronto tra le classi. Presentazione dei lavori. Scambio e confronto 

 



SI RICORDA CHE gli allievi sono tenuti a riconsegnare entro l’inizio delle attività in oggetto, 
debitamente compilato, il modello autorizzativo e di richiesta allegato alla presente circolare. 
(Si invitano i coordinatori a favorire la completa raccolta della documentazione, da 
riconsegnare in segreteria didattica o ai tutor interni dell’alternanza, prof. De Santis, Prof.ssa Di 
Filippo, prof.ssa Ingegneri e Prof.ssa Vitale). 

Si precisa che i docenti non coinvolti direttamente nelle attività di stages in accompagnamento dei gruppi 

di studenti, sono tenuti alla presenza in servizio presso l’aula di competenza o presso l’aula magna della sede 
in cui si svolgono le attività.    

 
ALLEGATI: 

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 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “E. Montale”, Roma 
 

RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE 
 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 2017/2018 
 

DICHIARAZIONE DELLO STUDENTE 
 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

frequentante la classe _______, presso il Liceo “E. Montale” 
 

DICHIARA 
– guida del progetto di alternanza scuola – lavoro elaborato 

dall’Istituto; 
 

in azienda/struttura ospitante; 

ssere consapevole che l’attività in azienda non rappresenta rapporto di lavoro e non dà diritto ad 
alcuna retribuzione; 

 
dell’azienda/struttura ospitante 

PERCIO’ SI IMPEGNA: 

 
 

 
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. 295) 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 _________________________ 
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