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CIRCOLARE N. 133

Albano laziale, 03/12/2016
Alle Classi Terze – Quarte
Alla Classe Quinta A
Alle Famiglie
Al Personale Docente ed ATA
Sede Centrale e Succursale

Oggetto: Natale Insieme – Alternanza scuola-lavoro.

la Giunta comunale ha promosso il progetto "Natale Insieme", che prevede tre
giornate di intrattenimento per gli studenti e le studentesse di Albano Laziale. Il progetto,
oltre ad avere finalità aggregative e ludico-ricreative, contempla anche un aspetto solidale,
infatti saranno attivate delle iniziative volte a sostenere alcune realtà vittime del recente
sisma che ha colpito il Centro Italia.
Tra queste saranno realizzati:
 uno stand "Lascia il tuo dono", dove si potranno consegnare dei giochi in
buone condizioni da donare ai bambini ospiti nelle case-famiglia;
 uno stand riservato a donazione di libri usati;
 una tombola di beneficenza.
Nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e
Politiche Giovanili e il liceo Foscolo, è previsto che alcune attività legate ad alcuni eventi
pubblici siano riconosciute come Alternanza scuola-lavoro. La prima di queste occasioni è
rappresentata dall’iniziativa Natale Insieme.
In particolare, le giornate del 17, 19 e 20 dicembre saranno oggetto di eventi in piazza
gestiti dalla amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione NEW – New
Ethic World – che predisporrà e gestirà l’organizzazione delle attività.

Le giornate in oggetto avranno durata dalle ore 10 alle ore 20 di ciascun giorno e i ragazzi
impegnati si divideranno in turni di 4/6 ore max, per ciascuna giornata che metteranno a
disposizione, compatibilmente con gli impegni scolastici. Le presenze saranno rilevate dalla
referente l’associazione, sig.ra Elena Di Giambernardino, in accordo con il referente interno
prof. David Natali. Gli obiettivi saranno declinati in funzione dell’attività svolta e riportati
nell’ambito della complessiva azione messa in atto dal liceo.
Coloro tra gli studenti del terzo e quarto anno che fossero interessati a partecipare alla
iniziativa, per il tempo che riterranno di poter mettere a disposizione, dovranno
comunicare al referente interno la propria adesione formale, entro il giorno 6 dicembre p.v.
Le ore impegnate saranno loro riconosciute come ore spese in attività di alternanza, avendo
profilo di formazione alla organizzazione di eventi e manifestazioni culturali nei loro
molteplici aspetti.
Le classi 3E, 4D, 5A che partecipano al progetto gestito dal prof. Nicola Parisi
“L’accompagnamento come stile di vita” e sono impegnate nelle iniziative previste nelle
suddette giornate, vedranno analogamente riconosciute le ore di impegno, per il tempo
dedicato alla partecipazione attiva all’evento. Trattandosi di giornate di lezione, le classi tra
quelle sopra indicate che dovessero affrontare prove di valutazione o di simulazione
daranno priorità agli impegni scolastici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. LUCIO MARIANI

