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Roma, 9 ottobre 2018

CIRCOLARE n. 71 - 2018/2019
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALBERGOTTI – STAMPINI – MAROI
Oggetto: ASL – Progetti Università di Roma Tre
Si comunica che l’Università di Roma Tre ha messo anche quest’anno a disposizione alcune attività
di Alternanza scuola lavoro presso i suoi dipartimenti.
Per accedere a tali percorsi, gli studenti dovranno selezionare e presentare la propria candidatura
(preferibilmente in piccolo gruppo, ma anche individuale) a uno dei percorsi pre-selezionati dal
nostro Istituto e che troveranno allegati alla presente circolare.
La candidatura va spedita entro e non oltre il giorno 15/10/2018, seguendo questa procedura:
1. Scegliere uno dei percorsi proposti (altre indicazioni sui contenuti e le modalità di tali percorsi
sono
consultabili
sul
sito
dell’Università
di
Roma
Tre,
all’indirizzo:
https://app.uniroma3.it/alternanza/dipartimenti-e-scuole-universita-roma-tre.aspx)
2. Compilare il modulo di candidatura per gruppi o per singolo in versione PDF editabile allegato
alla presente circolare e già compilato per la sezione riguardante la scuola e firmato dal
referente ASL. Per eseguire questa operazione è necessario scaricare sul deskotop il modulo e
compilarlo con i dati richiesti; successivamente sarà cura dello studente stampare il modulo,
firmarlo, scannerizzarlo e spedirlo all’indirizzo di posta elettronica indicato all’interno del
progetto di interesse (reperibile al link già sopra indicato) e all’indirizzo del Liceo Seneca
RMIS063007@istruzione.it

3. attendere conferma dell’accettazione della candidatura via email da parte della struttura ospitante
e comunicarla prontamente alla scuola all’indirizzo email sopra indicato
4. i soli studenti selezionati avvieranno la procedura di sottoscrizione del progetto formativo.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

