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     Ai docenti e ai coordinatori delle classi terze e quarte interessate 

Agli alunni delle classi terze e quarte e alle famiglie interessate 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Circolare n. 144 

 

Alternanza scuola lavoro 

MUSEO DELLE CIVILTA’ (Museo Pigorini) – Progetto “Opera al museo” 

  CALENDARIZZAZIONE PERCORSI DI ALT SL ATTIVATI NELL’A.S. 2018/2019 

 

Si comunica che, nell’ambito della convenzione stipulata con il Museo delle civiltà, in particolare con 

il Museo nazionale preistorico ed etnografico L. Pigorini, nel corrente a.s. le attività di alternanza si 

svolgeranno secondo la seguente calendarizzazione: 

 

Periodo Progetto Tutor Ore di alt  Numero 

alunni 

Classi 

coinvolte 

25-29 marzo 

2019 

 

Orario 8:30-

15:30 

(inclusi 30’ di 

pausa pranzo) 

Alle origini dell’arte 

(studio e analisi dell’arte del 

Paleolitico con elaborazione 

di testi e di pannelli 

esplicativi) 

 

T. interno: 

prof.ssa Ottaviani 

 

 

T. esterno:  

Dott. Amore 

35h h 5 

alunni 

3^I 

 

 

 

 

 

 

 

27-31 maggio 

2019 

 

Orario 8:30-

15:30 

(inclusi 30’ di 

pausa pranzo) 

Dallo studio delle ossa 

animali alla comprensione 

del comportamento umano 

nel passato 

(studio di ossa animali 

provenienti da siti 

archeologici e loro esame) 

T. interno: 

prof.ssa Galdi 

 

 

T. esterno: 

Dott.ssa  

Alhaique 

 

35h 5 

alunni 

4^I 

 
      Gli alunni si recheranno in loco autonomamente. Autorizzazioni e liberatorie saranno fornite per tempo 

dalla prof.ssa Galdi direttamente agli alunni interessati e alla stessa andranno restituite opportunamente  

firmate.  

 

      I docenti tutor interni saranno presenti nella sede del museo, dalle 8:30 alle ore 13:30, solo il primo 

giorno di uscita di ogni gruppo.   

                                                                                    
Roma lì, 14 novembre 2018       
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Angela Gadaleta  

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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