
 
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.   

 Agli alunni in elenco delle classi  

QUARTE sezioni A – D – F – G  

Ai genitori degli studenti delle classi coinvolte                                                          

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 che i seguenti alunni delle classi quarte sezioni A – D – F e G saranno 

impegnati in attività di alternanza scuola lavoro presso il Museo MAXXI dal 5 al 12 giugno 2018 

(escluso sabato e domenica) per un totale percorso di 50 ore.  Si precisa che sono tollerate 

massimo due assenze giustificate dai genitori.  

Il giorno 5 giugno 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 9:45. Si proseguirà con la metro 

A fino alla fermata Flaminio dove si prenderà il tram 2. Si raccomanda agli studenti partecipanti di 

partire muniti dei biglietti treno A/R e due biglietti metro, inoltre portare con se il proprio 

documento di identità in corso di validità ed un blocco o tablet per gli appunti. 

Di seguito elenco gli alunni candidati divisi per classe per un totale di 30 studenti: 

IV A 
Brunelli Gaia 

Giovannucci Alice 

Masi Giorgio 

Tot.3 

IVD 

 

 

Aulicino Angela 

Iannelli Luca 

Mari Federico 

Militello Marco 

Nutile Francesco 

Panetta Riccardo 

Princi Anna 

Tescione Roberto 

Toppi Nicolò 

Tot.9  

IV F 
Bianchi Giulia 

Cisale Francesco 

Cicione Kaiane Maria 

Fiorentini Davide 

Lisi Gloria 

Marchetti Riccardo 

Solomon Cristina 

Tiraferri Martina 

Vallini Lorenzo 

Tot. 9 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

AMBIT O T ERRIT ORIALE 15 LAZIO  

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO  

Via San Francesco d’Assisi, 34 – Tel 06121128285 Fax 0667663843 

rmpc26000q@istruzione.it − rmpc26000q@pec.istruzione.it  

00041 ALBANO LAZIALE - ROMA 

mailto:rmpc26000q@istruzione.it
mailto:rmpc26000q@pec.istruzione.it
segreteria1
Formato
269

segreteria1
Formato
19/05/2018



 
 

 

IVG 
Amadei Matteo 

Anzillotti Davide 

Armini Ludovica 

Calò Flavio 

Corsi Marica 

Durantini Lucrezia 

Felli Chiara 

Giannatiempo Carola 

Valle Eleonora 

Tot. 9 

 

Totale studenti coinvolti 30 

 

Gli studenti  sono stati scelti in base alla loro adesione e parteciperanno ad 

un’esperienza formativa di altissimo livello, che consentirà loro 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 allegano alla presente il progetto dettagliato del percorso formativo e autorizzazione 

dei genitori, quest’ultima  da stampare, compilare e consegnare firmata  alla docente Russo entro 

il 23 maggio 2018.  

Per qualsiasi impedimento all’appuntamento del 5 giugno 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 

 

 

 

 

 

All.: c.s.d. 

 

  



 
 

 

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 dal 5 al 12 giugno 2018  

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 5 giugno 2018. In tale giorno l’alunno sarà impegnato dalle ore 10:30 

alle ore 17:30 e dovrà presentarsi alle ore 9:45 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 

 

 
 

 

 

 


