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Roma, 8 febbraio 2019

CIRCOLARE n. 352 - 2018/2019

AI DOCENTI della classe 3L
ALLA DOCENTE TUTOR Prof.ssa Storace
AGLI ALUNNI della classe 3L
AI GENITORI degli alunni della classe 3L
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALBERGOTTI STAMPINI MAROI

Oggetto: Progetto di Alternanza scuola lavoro – Polo Museale: Museo Andersen
Si comunica che da lunedì 25 febbraio 2019 avrà inizio il percorso di ASL per la classe in indirizzo.
Gli studenti svolgeranno attività di alternanza scuola-lavoro da lunedì 25 febbraio a venerdì 1
marzo dalle ore 9.15 alle ore 15.15 presso il Museo Hendrik Christian Andersen, Polo museale del
Lazio, sede Via Pasquale Stanislao Mancini n. 20.
L’attività sarà organizzata come segue:
- Lunedì: introduzione alle attività del museo, visita dello stesso, presentazione dei progetti e
delle finalità dell’ASL, piccola esercitazione dopo la pausa pranzo
- Martedì e mercoledì: attività in biblioteca con la dott.ssa Kovach
- giovedì e venerdì: lavoro nelle sale
- Preparazione di una visita guidata

Si precisa quanto raccomandato dall’Ente:
- è necessario mantenere un comportamento adeguato al luogo nel rispetto di chi li seguirà,
ma soprattutto dei visitatori e delle persone che lavorano negli uffici;
- è assolutamente vietato fumare, anche per i maggiorenni, ed anche sul terrazzo;
- è vietato allontanarsi dal museo durante le 6 ore di ASL
- è consentito mangiare solo durante le due pause previste e solo nei locali dedicati;
- è consigliabile procurarsi il pranzo da casa perché all’interno c’è solo un distributore con
snack, acqua e caffè e non è possibile ordinare nulla dall’esterno
Per il lavoro gli alunni dovranno provvedere a portare con sé un blocco per appunti e le penne.
Si ricorda agli alunni di consegnare al tutor interno della classe, prof.ssa Storace, il patto formativo
(scaricabile dal sito dell’Istituto nella sezione Alternanza Scuola Lavoro) e la liberatoria per l’uso
dell’immagine (scaricabile dal sito dell’Istituto nella sezione Modulistica-Alunni). Gli studenti
consegneranno tutta la documentazione richiesta entro e non oltre venerdì 22 febbraio.
Durante la suddetta settimana, nella quale gli studenti si recheranno presso l’ente accogliente, la
normale attività didattica è sospesa. I docenti in orario si devono considerare a disposizione salvo
diversa indicazione del DS.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

