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Al sito web 
 

Circolare n. 241 
 

POLO MUSEALE DEL LAZIO – Integrazione alla circ. n. 231 
 
 

   Ad integrazione della circ. n. 231 del 07/02/2018, relativa alla calendarizzazione dei percorsi di 
alternanza attivati con il Polo museale nell’a.s. 2017/2018, si precisa che gli studenti in alternanza a 
Castel Sant’Angelo dal 30/04 al 04/05 c.a. (16 alunni di 4A + 3 alunni di 5E) si recheranno 
effettivamente a Castel Sant’Angelo, con orario 9:00-14:00, solo nei giorni 2, 3 e 4 maggio, mentre 
lunedì 30 aprile dovranno essere regolarmente presenti a scuola, secondo l’orario consueto, per 
seguire le lezioni. 
 
Ove i docenti di classe si rendessero disponibili, gli alunni potranno anche svolgere attività  di 
approfondimento circa il sito in cui saranno in alternanza nei giorni successivi, recando con sé da 
casa il materiale opportuno, ricorrendo eventualmente al laboratorio di informatica e avendo 
comunque concordato in precedenza con il docente /con i docenti di classe il tipo di attività da 
svolgere.  
 
Il giorno 01/05/2018, in quanto festivo, sarà  impiegato autonomamente dagli alunni per 
approfondire le conoscenze relative al monumento, sfruttando il materiale reperito per proprio 
conto e quello messo a disposizione da parte del Polo museale del Lazio nei giorni precedenti l’inizio 
dell’attività di alternanza.  
 
Sia le ore di studio eventualmente volte a scuola il 30/04 sia quelle svolte in modo autonomo il 01/05 
saranno valutate dal Polo nel monte ore di alternanza attraverso l’analisi, da parte dei tutor esterni, 
dei lavori finali sul monumento realizzati dagli studenti. 
 
Roma 12 febbraio 2018 
 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof.ssa Angela Gadaleta 
                                                                       Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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