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CIRCOLARE N. 123 DEL  10/12/2018 
 

 
        
 Agli alunni  delle classi QUARTE   

Ai genitori degli studenti delle classi coinvolte                                                         
E p.c. Al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Attività di ASL del liceo Foscolo di Albano con la Fondazione MAXXI, in collaborazione 

con Forma Camera “Sperimenta e condividi le professioni della cultura”. 
 
 
Nell’ambito del progetto MAXXI A[R]T WORK Sperimenta e condividi le professioni della 

cultura, si comunica agli alunni delle classi quarte del liceo, che il Museo di arte contemporanea 
MAXXI offre la possibilità a 25 alunni di svolgere un ciclo di incontri   che avranno luogo dall’  otto  
all’ undici Gennaio 2019 c/o MAXXI dalle ore 9:30 alle ore 16:30 ed il  quattordici  e quindici 
Gennaio 2019 c/o MAXXI dalle ore 9:30 alle ore 16:30 (escluso sabato e domenica) per un totale 
percorso di 50 ore.   

 
Si precisa che sono tollerate massimo due assenze giustificate dai genitori. 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. 

 
Gli studenti  interessati, se in esubero, saranno selezionati in base al numero di ore che 

dovranno conseguire nell’ambito dell’ASL 2018-19. 
 
 Si allega alla presente  autorizzazione dei genitori, quest’ultima  da stampare, compilare 

e consegnare firmata  alla docente Russo entro il 22 dicembre 2018.  
 
Per qualsiasi impedimento all’appuntamento dell’otto gennaio con le docenti referenti, 

si chiede di comunicare tempestivamente ad uno dei seguenti contatti: Prof.ssa Vittorini 
3397704330 e Prof.ssa Russo 3392686679. 
 

I tutor interni referenti del progetto 
Prof.ssa Virginia Vittorini 
Prof.ssa Donatella Russo 

Dirigente Scolastico 
Prof. Lucio Mariani 

 
 
 
 
 

 



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

Io sottoscritt____   ____________________________________________________    genitore 

dell’alunn___  ________________________________________ della classe _____ sez. _____ 

dopo aver visionato il progetto MAXXI A[R]T WORK Sperimenta e condividi le professioni 

della cultura,  del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in collaborazione 

con Forma Camera – Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, che si 

svolgerà dall’8 all’ 11  e  14 e 15  gennaio 2019  

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 8 gennaio 2019. In tale giorno l’alunno sarà impegnato dalle ore 9:30 

alle ore 16:30 e dovrà presentarsi alle ore 8:45 alla stazione di Roma Termini davanti 

all’ingresso della libreria BORRI BOOKS al piano -1. All’appuntamento saranno presenti le 

docenti Virginia Vittorini e Donatella Russo tutor interne che accompagneranno gli 

studenti durante il percorso in alternanza. Alle attività gli alunni si recheranno e 

torneranno a casa con mezzi propri. Di volta in volta si prenderanno accordi verbali con 

gli studenti per l’incontro successivo.  

 

Data   

 In fede 

 
 

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

Io sottoscritt____   ____________________________________________________    genitore 

dell’alunn___  ________________________________________ della classe _____ sez. _____ 

dopo aver visionato il progetto MAXXI A[R]T WORK Sperimenta e condividi le professioni 

della cultura,  del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in collaborazione 

con Forma Camera – Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, che si 

svolgerà dall’8 all’ 11  e  14 e 15  gennaio 2019  

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 8 gennaio 2019. In tale giorno l’alunno sarà impegnato dalle ore 9:30 

alle ore 16:30 e dovrà presentarsi alle ore 8:45 alla stazione di Roma Termini davanti 

all’ingresso della libreria BORRI BOOKS al piano -1. All’appuntamento saranno presenti le 

docenti Virginia Vittorini e Donatella Russo tutor interne che accompagneranno gli 

studenti durante il percorso in alternanza. Alle attività gli alunni si recheranno e 

torneranno a casa con mezzi propri. Di volta in volta si prenderanno accordi verbali con 

gli studenti per l’incontro successivo.  

 

Data   

 In fede 

 


