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Roma, 11 febbraio 2019

CIRCOLARE n. 357 - 2018/2019

AI DOCENTI della classe 4M
AL DOCENTE TUTOR Prof. Bevelacqua
AGLI ALUNNI della classe 4M
AI GENITORI degli alunni della classe 4M
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALBERGOTTI STAMPINI
Oggetto: Progetto di Alternanza scuola lavoro – Polo Museale: Museo Boncompagni Ludovisi
Si comunica che martedì 26 febbraio 2019 avrà inizio il percorso di ASL per la classe in indirizzo.
Gli studenti svolgeranno attività di alternanza scuola lavoro da martedì 26 febbraio a venerdì 1
marzo dalle ore 9.00 alle ore 15.00, presso il Museo Boncompagni Ludovisi, Polo museale del
Lazio, sede Via Boncompagni n. 18. Successivamente verrà concordato un incontro finale, nel mese
di maggio, per la consegna dei lavori e la realizzazione di una visita guidata a cura degli studenti.
Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: approfondire le relazioni tra percezione ed
emozione nell’esperienza estetica; sperimentare nuovi modi di approccio all’arte; conoscere
l’ambiente museale; valorizzazione del patrimonio artistico del museo; recuperare la dimensione
corporea oltre le facoltà visive; individuare nuove strategie comunicative; concepire il museo come
un luogo nel quale si possono sperimentare nuovi modi di apprendere e di fare esperienza per
superare i modelli educativi dominanti, gerarchici e verticali, in favore di un’educazione il più
possibile orizzontale, cooperativa e inclusiva.
Si ricorda agli alunni di consegnare al tutor interno della classe, prof. Bevelacqua, 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. Il docente
tutor, prof. Bevelacqua, accompagnerà e assisterà i ragazzi durante il primo giorno di lavoro.
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

