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Circolare n. 386 

Oggetto: Polo museale del Lazio -  Calendario percorsi ASL 

 

Si comunica che, nell’ambito della convenzione stipulata con il Polo Museale del Lazio, nell’A.S. 

2018/2019 sono stati attivati due percorsi di ASL presso Palazzo Venezia per le classi terze aderenti 

(3A e 3L) e presso il Complesso del Vittoriano per le classi quarte aderenti (4F, 4I e 4L), secondo la 

seguente calendarizzazione: 

 

SITO E ORE 

CUMULABILI 

PERIODO E 

ORARIO 

CLASSE N. ALUNNI TUTOR 

INTERNI 

Palazzo 

Venezia 
40 h 

Dal 25 al 

29/03/19  
9:30 – 14:00 e  

il 31/03/19 

9:30 – 13:00  

3A 21 Prof.ssa 

Tedeschi e 

Prof.ssa 

Bianchini 

Palazzo 

Venezia 
40 h 

Dal 25 al 

29/03/19  
9:30 – 14:00 e  

il 31/03/19 

9:30 – 13:00 

3L 20 Prof.ssa 

Scrivano  

Complesso del 

Vittoriano 
30 h 

Dal 25 al 

29/03/19 
9:00 – 13:00 

4F 12 Prof.ssa 

Denora 

Complesso del 

Vittoriano 
30 h 

Dal 25 al 

29/03/19 
9:00 – 13:00 

4I 21  Prof.ssa 

Ottaviani  

Complesso del 

Vittoriano 
30h 

Dal 25 al 

29/03/19 
9:00 – 13:00 

4L 6 Prof.ssa 

Ottaviani 

 

Gli alunni dovranno presentarsi sul posto alcuni minuti prima dell’inizio delle attività.  

In particolare, per le terze, l’incontro con le due tutor (una per il classico, una per lo scientifico) 

dell’associazione Polaris avverrà lunedì 25 alle 9:30 presso l’entrata di Palazzo Venezia, in via 

del Plebiscito, 118, mentre per le quarte l’appuntamento sarà lunedì 25 alle ore 9:00 davanti la 

cancellata del monumento in piazza Venezia con due tutor (uno per il classico, uno per lo 

scientifico) dell’associazione Antiqua Nueva.  

In questo primo giorno i tutor interni suindicati affiancheranno le classi mentre, nei giorni a seguire, 

gli studenti saranno completamente autonomi, indirizzati solamente dai tutor delle suddette 
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associazioni durante la permanenza nelle sedi esterne. Agli alunni il tutor esterno, sia a Palazzo 

Venezia, sia al Complesso del Vittoriano, fornirà un porta badge da indossare, che dovrà essere 

restituito al termine della settimana di ASL. 

 

Lunedì 25, le tutor interne dovranno portare: 

- 2 liste con elenco dei nominativi di tutti i ragazzi con timbro e firma della Preside (una andrà 

consegnata tutti i giorni alla sede esterna, l'altra servirà come registro presenze, con le firme di 

entrata e di uscita, e sarà riconsegnata insieme alle schede di valutazione dei ragazzi alle tutor 

interne a fine settimana); 

- solo per il Complesso del Vittoriano la modulistica che comprende il piano sicurezza che 

ciascun ragazzo dovrà stampare e firmare in prima, nona e ultima pagina (firma leggibile); 

- solo per Palazzo Venezia una copia del Piano di Procedura di Emergenza firmata dal 

professore referente e sottoscritta da tutti gli studenti partecipanti;  

- liberatoria per riprese audio e video da parte dell'Associazione che andrà firmata dai genitori 

degli studenti minorenni, sia per le terze, che per le quarte; 

- autorizzazione, firmata dai genitori degli studenti minorenni, per l’attività di indagine di 

mercato tramite somministrazione di questionario a pubblico potenziale del Museo di Palazzo 

Venezia solo per le terze.     

Esclusivamente per le classi terze, mercoledì 27 marzo, l’alternanza scuola lavoro non si svolgerà 

a Palazzo Venezia, ma a scuola, dove gli alunni dovranno portare il materiale di approfondimento e 

prepararsi per l’attività pratica della domenica, almeno un paio d’ore nel comune orario scolastico, 

meglio se supportati dai propri docenti di storia dell’arte o materie affini. Infatti, sempre e solo per 

le classi terze, si prevede una giornata di alternanza, inclusa nelle 40 h, con servizio di miniguida 

al pubblico presso il museo interno di Palazzo Venezia nella mattinata di domenica 31, dalle 

9:30 alle 13:00. In questa occasione è particolarmente gradita la presenza delle famiglie e dei 

docenti. 

Gli studenti sono invitati a scaricare gli allegati della propria esperienza e a consegnarli, compilati e 

firmati dai genitori, al coordinatore di classe nel caso delle terze e della 4F, alla Prof.ssa Ottaviani 

nel caso delle quarte del classico.    

I coordinatori appunteranno gli impegni degli studenti coinvolti nel registro di 

classe.                               

 In allegato l’autorizzazione alla partecipazione ai progetti suindicati. Per tutti gli altri documenti  

consultare il registro di classe. 

 

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 

 

    

 

 

 

 

 




