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Agli alunni e ai genitori delle classi 3Ra e 3Rb 

Ai docenti 

Al sito 

 

 

Circolare n. 378 

 

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – FABLAB@HPE 

 

Si comunica che alcuni alunni delle classi 3Ra e 3Rb parteciperanno al progetto di alternanza scuola 

lavoro FABLAB@HPE, secondo il seguente calendario: 

 

Argomento Data Dove Orario Cosa 

Sicurezza sul 

lavoro 

Demo evento 

coding 

20 marzo HPE 10:00 – 13:00 Elementi di sicurezza e 

benessere sul posto di lavoro 

Sperimentazione evento di 

coding 

Project 

Management 

Workshop 

26 marzo HPE 10:00 – 12:00 Contenuti finalizzati alla 

gestione di un evento di 

coding 

Problem 

solving 

Workshop 

Team 

management 

Workshop 

10 aprile HPE 9:00 – 13:00 Contenuti finalizzati alla 

gestione di un evento di 

coding 

Presentation 

skills 

Sessione 

formazione 

mentor 

Maggio (da 

determinare) 

HPE Da determinare Gli studenti sperimentano in 

prima persona l’evento in 

modalità guidata nell’ottica di 

acquisire i concetti di 

programmazione e 

riflessioni sulle metodologie 

didattiche adottate 

Introduzione a 

eventbrite 

Maggio (da 

determinare) 

Skype call o 

in presenza 

Da determinare Uso di eventbrite 

Simulazione 

evento 

20 maggio  Liceo 

Democrito, 

aula di 

informatica 

14:40 – 17:40 Simulazione evento di coding 

a scuola 

Evento  3 giugno Liceo 

Democrito 

aula di 

informatica 

15:00 – 18:00 Evento di coding a scuola 

 

Liceo Statale "DEMOCRITO" - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - istsc_rmps65000q - Ufficio Protocollo

Prot. 0001240/U del 07/03/2019 12:36:49

http://www.liceodemocritoroma.it/


Altre 8 ore di autoformazione sono previste, da svolgersi a cura dei ragazzi per preparare eventi e 

workshop.  

 

Le date potranno essere modificate per circostanze impreviste, e saranno tempestivamente 

comunicate agli studenti, attraverso il gruppo dedicato a questa attività su google classroom. Tutte 

le comunicazioni e il materiale relativo a questa attività di alternanza scuola lavoro verranno 

scambiati attraverso google classroom. 

 

I genitori dovranno restituire firmata al docente tutor le autorizzazioni allegate. 

 

Roma lì, 5 marzo 2019 
 

 

                                                                              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 

 

    

 

 

 

 

 




