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CIRCOLARE N. 173 del 15/01/2020

Agli alunni sottoindicati
delle classi QUARTE A D E F
Ai docenti delle classi coinvolte
Ai genitori degli studenti interessati
Al D.S.G.A.

Oggetto: Attività PCTO già di Alternanza Scuola Lavoro del liceo Foscolo di Albano in
Convenzione con la Fondazione MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo in
collaborazione con Forma Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Roma per la formazione imprenditoriale “Sperimenta e condividi le professioni della
cultura”.

Nell’ambito del progetto MAXXI A[R]T WORK sopra citato, premesso che le adesioni a tale
progetto sono state fornite alla referente su libera adesione da parte degli alunni di seguito elencati
si comunica che le attività in oggetto si svolgeranno a partire da lunedì 27 Gennaio 2020 e si
protrarranno fino al giorno venerdì 31 Gennaio presso il Museo MAXXI di Roma, sito in via Guido
Reni 4/a, dove gli alunni coinvolti saranno impegnati dalle ore 10.30 alle 17.30, per un totale di 32
ore complessive. Il costo complessivo sarà a carico del liceo.
L’esperienza consentirà agli alunni partecipanti di avvicinarsi alle professioni legate alla
cultura, sperimentandole sul campo con la presenza di professionisti altamente qualificati. Si
richiede, pertanto, una fattiva partecipazione di tutti i candidati.
Si allega alla presente, scheda per l’autorizzazione dei genitori da stampare, compilare e
consegnare firmata alla docente Virginia Vittorini (tutor interno) o alla prof.ssa Emerenziana Scotto
Di Tella (Referente Progetti PCTO) entro il 20 Gennaio 2020.

Solo per il giorno 27 Gennaio l’appuntamento è con la prof.ssa Vittorini presso la
Stazione Termini, piano -1(meno uno), davanti alla libreria BORRY BOOKS alle ore 9.30, dove gli
studenti si recheranno in modo autonomo. Da Termini si proseguirà con la Metro A fino a Flaminio.
Da Flaminio si prenderà il Tram n 2.
Gli studenti sono pregati di arrivare puntuali all’appuntamento, muniti di biglietti di A/R
o di ticket giornaliero; sono inoltre pregati di dare tempestiva comunicazione alla referente in caso
di eventuali imprevisti: prof.ssa Vittorini.
Si precisa che sono tollerate massimo due assenze, e che se queste si dovessero verificare,
dovranno essere giustificate dai genitori.

Elenco alunni interessati:
IVA

IVD

IVE

IVF

Mercuri A.
Pappagallo R.
Di Marco T.
Marino L.

Lepizzera F.
Nicolai L.M.
Cazzetta C. R.
Tamburri S. E.

Di Ilio M.
Nardone M. L.
Pelagalli R.
Valentini A.

Cozzi A.
Coli C.
Di Stefano S.
Fabi F.
Galassini C.
Garwood B.
Pisciarelli G.
Spalletta G.

Si allegano bando del MAXXI con descrizione relative al calendario del corso e scheda
autorizzazione genitori.

La tutor interna referente del progetto
Prof.ssa Virginia Vittorini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucio Mariani

Al Dirigente Scolastico del Liceo UGO FOSCOLO di Albano Laziale (RM)

Il sottoscritt____ ________________________________________________ genitore
dell’alunn___________________________________________ della classe _____ sez. _
A U T O R I Z Z A
Il/La propri____ figli____ a partecipare alla suddetta attività di alternanza scuola lavoro
che inizierà il giorno 27/01/2020 In tale giorno l’alunno sarà impegnato dalle ore 10:30
alle ore 17:30 e dovrà presentarsi alle ore 9:30 alla stazione di Roma Termini davanti
all’ingresso della libreria BORRI BOOKS al piano -1. All’appuntamento sarà presente la
docente Tutor interna Virginia Vittorini

che accompagnerà gli studenti durante il

percorso in alternanza. Alla fine delle attività gli alunni torneranno a casa con mezzi
propri. Di volta in volta prenderanno accordi verbali per gli incontri successivi con i
tutor esterni: Giulia Masi e Federico Borzelli.
In fede
Data
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