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Roma, 28 marzo 2018

Circolare n. 508

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

Oggetto: Progetto RIGHTrash - Alternanza Scuola Lavoro per le classi quarte e quinte del Liceo
delle Scienze Umane – Aggiornamento piano attività a.s. 2017/18 – Fase valutazione
video-spot.
Si comunica che il 16 Marzo scorso si è concluso il processo di realizzazione dei video-spot di pubblicitàprogresso RIGHTrash, per incoraggiare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti domestici.
Hanno partecipato n. 52 alunni in totale delle classi quarte e quinte del Liceo delle Scienze Umane (4F, G, I e
5F e G). A tutti gli studenti partecipanti saranno riconosciute 30 ore di ASL in totale (10 ore di formazione +
20 di attività operativa).
Sono attualmente in corso le operazioni di valutazione dei progetti-video, secondo le modalità di un concorso
di ambito creativo basata sulla compilazione di una apposita scheda di valutazione da parte dei seguenti
giurati:
-

Prof.ssa Raffaella Massacesi (D.S. del Liceo E. Montale, Roma)
Prof. Marino Abbatelli (Liceo E. Montale, Roma)
Dott.sa Sara Ceccacci (Ass. specialistica psicologa, Roma)
Prof.ssa Carmen Cola (Liceo E. Montale, Roma)
Dott. Massimo Del Monaco (Agenzia Key Adv., Milano)
Prof. Salvatore Di Magro (ITC M.L. King, Muggiò Monza-Brianza)
Prof. Alessandro Loschiavo (Liceo E. Montale, Roma)
Dott. Luca Negretti, Agenzia (Agenzia Key Adv., Milano)

I risultati del processo di valutazione saranno comunicati a tutti i partecipanti in data Mercoledì 18 Aprile
2018 dalle ore 13,00 alle ore 14,00 presso l’aula magna della sede del Buon Pastore. In quella occasione
verranno proiettati tutti i video-spot realizzati (16 in totale) e verranno annunciati i seguenti premi:
-

classifica generale (spot complessivamente più efficace): 1°, 2° e 3° classificato
premio allo spot più originale.
premio allo spot più conforme alle norme di riciclo dei materiali.
premio allo spot con migliore qualità di realizzazione.
premio speciale dell’agenzia KEY ADV di Milano.

I 52 alunni partecipanti al progetto ASL RIGHTrash saranno naturalmente esentati dal frequentare la 6a ora
di lezione nelle rispettive classi.
A conclusione del progetto ASL RIGHTrash, gli autori dei progetti-video saranno invitati a partecipare alla
trasferta di un giorno a Milano organizzata il prossimo 19 maggio dal Liceo Montale per visitare l’agenzia di
comunicazione KEY ADV, ente esterno ospitante nel percorso ASL, in modo da poter conoscere le condizioni
operative di un’agenzia professionale e le varie fasi di realizzazione di una campagna di pubblicità-progresso.
La trasferta sarà completata da una breve visita alla città di Milano secondo il programma seguente:
ore 6,30 - incontro presso la Stazione Termini.
ore 7,00 - partenza con treno Frecciarossa AV
ore 10,00 - arrivo alla stazione di Milano Centrale + trasferimento tramite Metro/Tram presso l’indirizzo
dell’agenzia KEY ADV (Milano sud).
ore 11,00 - 14,00 visita all’agenzia KEY ADV per esaminare le varie fasi dell’elaborazione creativa di una
campagna pubblicitaria ed esaminare alcuni dei progetti partecipanti al concorso RIGHTrash.
ore 14,00 - 14,30 - pranzo in zona a carico dei singoli studenti.
ore 14,30 - 15,00 - trasferimento tramite Metro/Tram verso il centro di Milano / attraversamento a piedi di
Piazza Duomo e della Galleria Vittorio Emanuele II.
ore 15,00 - 16,30 - breve visita gratuita alla Pinacoteca di Brera per vedere dal vivo alcune delle opere
studiate in classe durante il corso di Storia dell’Arte del IV anno (Mantegna, Raffaello, Caravaggio) e V anno
(Canova, Hayez, Lega).
ore 16,30 - 18,00 - trasferimento presso la Piazza Gae Aulenti per osservare dal vivo il nuovo Centro
Direzionale della città caratterizzato da edifici di nuova generazione tra cui il noto Bosco Verticale (due torri
residenziali di 110 e 76 m di altezza che ospitano 800 alberi) vincitore del titolo International Highrise Award
2014.
ore 18 - 18,30 - trasferimento alla Stazione Centrale di Milano.
ore 19,00 - partenza con treno Frecciarossa AV.
ore 22,00 - arrivo alla stazione Roma Termini.
Il programma della trasferta è suscettibile di eventuali modifiche che saranno comunicate agli interessati dal
docente responsabile del progetto RIGHTrash (Prof. Alessandro Loschiavo).
Non essendo previsto un budget ministeriale per questo tipo di trasferte, le famiglie degli alunni interessati a
partecipare dovranno sostenere le spese di realizzazione (biglietto A/R del treno Roma-Milano; biglietto del
trasporto pubblico ATM Milano; cibo).
In allegato alla presente circolare l’elenco dei partecipanti alla trasferta a Milano.

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

