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CIRCOLARE n. 1 DEL 01/09/2017
Agli alunni in elenco delle classi QUINTE
sez. A B C D E F
Ai genitori degli studenti coinvolti
Al D.S.G.A.
Alle referenti progetto docenti Vittorini e Russo

Oggetto: Attività di ASL del liceo Foscolo di Albano in convenzione con la Fondazione
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo e in collaborazione con
Forma Camera - Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per
la formazione imprenditoriale.

Nell’ambito del progetto MAXXI A[R]T WORK Sperimenta e condividi le
professioni della cultura, premesso che le adesioni a tale progetto sono state
fornite alle referenti su libera adesione da parte degli alunni di seguito elencati, e
che il percorso in Alternanza, che avrebbe dovuto svolgersi a giugno è stato
posticipato per motivi organizzativi nella prima metà di settembre, come
comunicato a suo tempo ai soggetti interessati,
SI COMUNICA
che le attività in ASL si svolgeranno a partire da martedì 05/09/2017 fino al giorno
14/09/2017 presso il Museo MAXXI di Roma, sito in via Guido Reni 4/a e presso la
Camera di Commercio di Roma – Via Capitan Bavastro 116, dove gli alunni
saranno impegnati in attività di alternanza fino alle 17:30 dei giorni in programma.
Si precisa che sono tollerate max due assenze, giustificate dai genitori. Il
calendario degli impegni è allegato alla presente.
Solo per il giorno 5 settembre l’appuntamento è con le prof.sse Vittorini
e Russo alla stazione Termini di fronte all’ingresso della libreria BORRI BOOKS al
piano -1 alle ore 09:45, dove gli studenti arriveranno in modo autonomo. Da lì, si
proseguirà con la Metro A fino alla fermata Flaminio dove si prenderà il Tram n. 2.
Si raccomanda agli studenti partecipanti di munirsi dei necessari biglietti treno A/R
e Metro, oltre al proprio documento di identità in corso di validità. Si chiede la

massima puntualità e la tempestività nel comunicare alle referenti eventuali
imprevisti.
Di seguito sono elencati gli alunni candidati divisi per classe, per un totale
di 30 studenti:
VA

ISAC FLORENTINA
CAPOZZI LAURA

VB

MAZZON EDOARDO
DI CARLO MICHELA
MORELLI MARCHETTI EMILIANO
Tot.5
VC

ZEGA VALERIA
MIU ELENA NICOLETA
CERRETI FEDERICA

COVECCIA ALESSIA
SILVESTRI SOFIA
CANULLI BEATRICE
BANCI PATRIZIO
Tot. 6
VD

BEVILACQUA SABRINA
Tot. 4
VE

PULITO VERONICA
MONGINI ELISABETTA
TUFI FEDERICA
PANICHELLI CHIARA
NAPOLEONI CECILIA
SANTONI CAMILLA
BLASI CAMILLA
DE PETRIS ERIKA

MORGANI LUISA
SCINTO MARIA CECILIA

MANCINI VIVIANA
DI SANTE FLAVIA
PULSONI MIRANDA
Tot. 3

VF

DI GIAMBERARDINO GIULIA
GATTA AURORA
PERFETTO LUCREZIA
Tot. 3

DI PIETRO ELENA
Tot. 9

Si allega autorizzazione da compilare e consegnare da parte degli
studenti il 5 settembre alle docenti referenti.
Considerati lo sforzo organizzativo e l’impegno di risorse che il progetto
comporta per il liceo, si considera l’adesione data al programma come
vincolante. Eventuali motivate rinunce a partecipare alla formazione dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 4 settembre, ore 09.00, via mail
all’indirizzo di posta elettronica del liceo rmpc26000q@istruzione.it a firma del/dei
genitore/ri, all’attenzione del Dirigente scolastico.
Per ogni necessità si fornisce recapito telefonico della docente RUSSO: cell 3392686679.

I tutor interni referenti del progetto

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Virginia Vittorini
Prof.ssa Donatella Russo

Prof. Lucio Mariani

All.: c.s.d.

Al Dirigente Scolastico del Liceo UGO FOSCOLO di Albano Laziale
(RM)
__l__sottoscritt__
_________________________________________________________genit
ore
dell’alunn__ ________________________________________ frequentante
la classe ____ sez. ___
AUTORIZZA
__l__ propri__ figli__

a partecipare all’attività di alternanza scuola lavoro

MAXXI A[R]T WORK Sperimenta e condividi le professioni della cultura
c/o la sede c/o il Museo MAXXI di Roma sito in via Guido Reni 4/a, che si
terrà a partire dal giorno 5 settembre p.v. dalle ore 11:00 alle ore 17:30 fino al
giorno 14/09/2017, come da programma allegato.

Il giorno 05/09/2017

l’alunno/a dovrà presentarsi alle ore 09:45 alla stazione di Roma Termini
davanti all’ingresso della libreria BORRI BOOKS al piano -1 dove saranno
presenti le docenti Virginia Vittorini e Donatella Russo tutor interni del
percorso in alternanza.
La mobilità avverrà autonomamente.

_______________ , __________

IN FEDE
______________________

da consegnare alle docenti referenti il giorno 05/09/2017

