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Prot. N. 687/E06             Albano laziale, 19/02/2016

Alle famiglie 
Alle classi terze

Al DSGA
Al personale docente e non docente

Alla commissione di lavoro ASL

OGGETTO:  Avvio attività di alternanza scuola lavoro.

L'introduzione  dell'alternanza  scuola-lavoro  nel  curriculum  personale
degli studenti determinato dalla legge 107 rappresenta una opportunità più che
un semplice adempimento normativo. Le attività che ogni istituto scolastico
sarà in  grado di  predisporre  permetteranno ai  ragazzi  di  meglio  capire le
proprie  attitudini  e  di  comprendere  la  complessità  dell'organizzazione  del
mondo del lavoro in vista di un orientamento futuro. 

L'offerta
In questi giorni si sono definiti gli accordi e le  convenzioni tra il liceo ed enti,
associazioni  ed istituzioni  del  territorio disponibili  ad ospitare gli  studenti  in
stage  di  alternanza  scuola  lavoro.  Ciascuno  di  questi  soggetti   proporrà,
secondo disponibilità,  alcune attività di  orientamento al  mondo del  lavoro e
delle professioni,  “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità
di  orientamento  degli  studenti”,  in  accordo  con  le  competenze  e  le  abilità
trasversali ritenute da questo liceo strutturali alla formazione degli studenti.
Nella massima parte dei casi si tratta di soggetti ospitanti che risiedono nel
territorio: le distanze maggiori si hanno con Lanuvio, sede del Museo civico
lanuvino,  e Rocca di Papa, sede dell'INGV Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia. 
Consapevoli che le attività in ASL si relazionano strettamente con  impegni e
necessità  scolastiche, per  la  destinazione  Lanuvio  si  sta   considerando  di
disporre di un servizio navetta di andata e ritorno per gli studenti coinvolti, al
fine di ridurre i tempi di mobilità.

Ciascuna classe terza  farà riferimento ad  un docente  che curerà  le modalità
di svolgimento dell'alternanza. Ogni classe avrà così un referente interno ed
ogni ente ospitante disporrà   un tutor esterno.
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Gli studenti saranno così coinvolti, per numero e tempi differenti, in attività che
in questa prima fase di  organizzazione saranno indicate d'ufficio ma che, a
rotazione, tutti  potranno sperimentare. 
Si prevede  un periodo di impegni di circa 5/6 settimane,  da marzo a maggio,
per due pomeriggi a settimana, per  tre/quattro ore a pomeriggio, secondo i
casi. Come noto, tuttavia, è utilizzabile anche il periodo pre-estivo successivo
alla fine delle attività scolastiche.

Tra le convenzioni stipulate un discorso a parte merita l'accordo siglato tra
Sapienza Università, USR Lazio  e 98 scuole, tra  le quali il liceo Foscolo. Le
opportunità che offre Sapienza non interverranno prima di aprile/maggio, e si
svolgeranno in buona parte presso l'area dell'ateneo di Roma. Si tratta
di  80  ambiti  diversi,  che  comprendono  24  dipartimenti,  11  facoltà,  20
biblioteche, il  Polo museale,  il  laboratorio teatrale Theatron,  le orchestre di
MuSa  Musica  Sapienza,  Radio  Sapienza,  l’Azienda  ospedaliera  S.  Andrea,
diversi  centri  di  ricerca  interdipartimentali,  aree  e  strutture
dell'Amministrazione. 
In allegato gli studenti e le famiglie troveranno un elenco – non esaustivo ma
rappresentativo dell'indirizzo di studi liceo classico – dell'offerta di Sapienza:
chi vorrà svolgere l'alternanza presso Sapienza  dovrà comunicare tale scelta
alla docente referente prof.ssa   Chiara BILOTTI  , entro e non oltre il 23 febbraio,
termine inderogabile.  Tale  indicazione individuale  sarà  inserita  dal  liceo  sul
portale di Sapienza e  confermata o modificata dalla commissione predisposta
dall'ateneo in base alle richieste avanzate da tutte le scuole aderenti. 
 L'elenco completo dell'offerta di Sapienza per progetti e categorie  è reperibile
–  solo  per  la  consultazione  e  non  per  l'inserimento -  all'indirizzo
http://www2.uniroma1.it/servizi/asl/default.php  

Tra le proposte pervenute, infine,  si segnala  Consorzio SBCR che coinvolgerà
la   classe 3D in un corso di formazione di biblioteconomia, finalizzato alla
gestione della biblioteca del liceo – attività considerata di alternanza -, che si
svolgerà  in   sede.  Tale  fase  di  formazione  è  propedeutica  alla  possibilità
successiva  di   operare  presso  strutture  aderenti  alla  rete  del  Sistema
Bibliotecario Castelli Romani – Consorzio SBCR che si sviluppa sul territorio.

Tutte  le   attività   di  formazione  faranno parte  del  monte  ore  di  200 nel
triennio, comprese quelle relative l'osservazione attiva e la ricerca inerenti  il
Viaggio della Memoria, svolte sia ad Albano sia a Cracovia, considerato che
l'Associazione famigliari vittime del bombardamento di PROPAGANDA FIDE, che
cura con il contributo del Comune di Albano laziale l'organizzazione del viaggio,
ha  sottoscritto  convenzione  per  le  attività  di  ASL  con  il  liceo  Foscolo,
prevedendo  attività di ricerca e documentazione storica che potranno essere
oggetto di approfondimento presso gli archivi storici della Associazione.

Le attività in alternanza saranno precedute da una formazione sulla sicurezza
curata dal liceo (per le classi III B – D – F l'incontro si svolgerà in aula magna
il giorno  venerdì 19 febbraio 2016, dalle ore 13.30 alle ore 16.30; per le
classi A – C – E si svolgerà il giorno lunedì 22 febbraio 2016 dalle ore 13.30
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alle ore 16.30).

Il  giorno  giovedì 25 febbraio 2016 in aula magna – a gruppi distinti  - si
terranno due incontri di formazione (orario 09.10-11.00 // 11.15-13.10) per
tutti gli studenti di classe terza,  a cura dei formatori INGV. Il giorno 2 marzo
la classe 3 B è coinvolta nell'attività di formazione presso i laboratori dell'INGV,
Via di Vigna Murata,  Roma,  sede centrale dell'istituto. Trasporto bus a carico
del liceo.
Iniziative analoghe saranno comunicate in tempo alle classi interessate.

È  opportuno  ricordare  che  le  attività  in  alternanza  scuola-lavoro   hanno
carattere  ordinamentale  e,  al  pari  di  tutte  le  attività  previste  dal  piano  di
offerta  formativa,  sono  coperte  da  assicurazione  sottoscritta  dal  liceo  con
l'agenzia Benacquista. 
 
Elenco dei soggetti ospitanti:
MONUMENTO NAZONALE BIBILIOTECA di GROTTAFERRATA
META MAGAZINE 
ASS. FAMIGLIARI VITTIME del BOMBARDAMENTO di PROPAGANDA FIDE
COMUNE di ALBANO LAZIALE
MUSEO CIVICO LANUVINO di LANUVIO
STUDIO LEGALE ROTALE in Albano laziale
Associazione United Network Europa - ITALIAN MODEL UNITED NATIONS (IMUN) 
MUSEO DIOCESANO di ALBANO LAZIALE
INGV Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma e Rocca di Papa 
Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani
SAPIENZA Universita' di Roma

Le attività predisposte  in questa fase di avvio per ogni classe saranno definite
insieme ai docenti referenti.

Ogni  studente  dovrà  sottoscrivere,  unitamente  al  genitore,   il  modulo   di
adesione qui sotto riportato in allegato e consegnarlo al docente referente. Per
ogni classe è predisposto un registro di presenza ed un riepilogo delle attività
svolte.

La modulistica di riferimento è reperibile su ATTIVITA’ di ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO GUIDA OPERATIVA per la SCUOLA del MIUR.

Elenco docenti tutor interni:

SOGGETTO OSPITANTE DOCENTE TUTOR INTERNO

MONUMENTO  NAZONALE  BIBILIOTECA  di
GROTTAFERRATA

Nicoletta SPELTRA

META MAGAZINE Margherita VENDITTI

ASS.  FAMIGLIARI  VITTIME  del  BOMBARDAMENTO  di
PROPAGANDA FIDE

Virginia Vittorini

COMUNE di ALBANO LAZIALE Margherita VENDITTI
Laura GIULIANI



MUSEO CIVICO LANUVINO di LANUVIO Ilaria MOLINARI
Gabriele MARCATTILI

STUDIO LEGALE ROTALE in Albano laziale Laura GIULIANI

ITALIAN MODEL UNITED NATIONS (IMUN) Laura GIULIANI

MUSEO DIOCESANO di ALBANO LAZIALE Virginia VITTORINI

INGV Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma e Rocca
di Papa 

Massimo LOY

Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani Chiara BILOTTI

SAPIENZA Universita' di Roma Chiara BILOTTI

Abbinamento classi/Attività*
ATTIVITA' CLASSE MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO

Meta Magazine
Albano

IIIA x x x

INGV Istituto di
Geofisica  e

Vulcanologia R.
di Papa /

Studio legale
Albano

IIIB x x x

Museo civico
lanuvino
Lanuvio

/
Studio legale

Albano

IIIC x x x

SBRC
Genzano

IIID x x x

Associazione
Propaganda
Fide Albano

IIIE x x x

Comune di
Albano

/
Monumento
nazionale
Biblioteca

Grottaferrata
/

Museo civico
lanuvino
Lanuvio

IIIF x x x x

* l'elenco non comprende l'offerta di Sapienza, che definirà le modalità di impegno in
tempi successivi all'inoltro delle domande.

f.to Il dirigente scolastico
Lucio Mariani
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Prot.  N. 688/E06  Albano laziale,   19/02/2016

 

PATTO FORMATIVO STUDENTE

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Il/a sottoscritto/a .................................................. nato/a………………….il…………….residente

a………………….in via/piazza……………………………………………………….. frequentante

la classe ………………………..sez.………………….. in  procinto di  frequentare attività  di  alternanza scuola
lavoro  nel  periodo  dal  ……………  al  ……………..  presso  la  struttura  ospitante
……………………………………………………………………………………

DICHIARA

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso
formativo;

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non comporta alcun
legame diretto  tra  il  sottoscritto  e la  struttura  ospitante  in questione e che ogni  rapporto  con la  struttura
ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo;

- di essere a conoscenza delle  norme comportamentali antinfortunistiche e quelle in materia di privacy;

-  di  rispettare  le  indicazioni  fornite  dal  Tutor  formativo esterno  in  merito  ai  rischi  aziendali  in  materia  di
sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite nel regolamento
degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e
organizzative della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la
struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di alternanza;

di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza
della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;

- di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno

di assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante;

– di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento
delle attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella struttura ospitante.
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–

SI IMPEGNA

-  a  rispettare  rigorosamente  gli  orari  stabiliti  dalla  struttura  ospitante  per  lo  svolgimento  delle  attività  di
alternanza scuola lavoro;

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi
nel luogo del tirocinio;

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia;

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la
struttura ospitante;

- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;

- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali

trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso
altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola
lavoro;

- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le corrette norme comportamentali;

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle
in materia di privacy.

 

 

Data                                                                                                

Firma studente .....................

II sottoscritto ....................... soggetto esercente la patria potestà dell'alunno………………..

dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/

ssa …………………………………………… a partecipare alle attività previste dal progetto.

Firma ..................................
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