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Ai coordinatori  e ai docenti, 

agli alunni  e alle famiglie della classe 4I 
Al referente ASL, al CS ASL, ai referenti d’area ASL,  

Alle FFSS 
Ai docenti in OP  

Al DSGA  e al personale ATA 
Al sito web 

 
 

Circolare n. 423 
 

 
Oggetto: ASL "School 4 RECIPE" PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA,  EVENTO 22 MARZO 2019 

 

 Si comunica che i 7 alunni della classe 4I iscritti al Percorso ASL "School 4 RECIPE" con il 

Parco Archeologico di Ostia Antica,  sono stati invitati a partecipare all'EVENTO-MEETING ufficiale di 

presentazione al pubblico dei risultati del progetto con ESA e gli altri partners, che si terrà presso la sede 

dell'Ente Esterno  (Scavi di Ostia Antica, Viale dei Romagnoli n. 717), venerdì 22 Marzo 2019, a partire 

dalle ore 14.30 (la conclusione è prevista alle ore 17.00).   
 

 Nell'ambito dell'evento i nostri alunni saranno sicuramente citati come partecipanti al progetto 

riguardo proprio alla realizzazione della brochure, che ha riscosso il gradimento di tutti i partners, e 

potrebbero essere anche chiamati ad avere un ruolo attivo. 
 
 Gli studenti effettueranno gli spostamenti per la/dalla sede esterna in modo autonomo e svolgeranno 

l'attività in sede esterna sempre in autonomia, sotto la supervisione del tutor esterno, dott.ssa Barbara 

Rossi, coadiuvata dal personale del Parco e dagli esperti degli altri Enti Esterni coinvolti nel progetto. Le ore 

di presenza saranno validate per l'ASL.  
 
 Per chiarimenti ci si può rivolgere al Referente scolastico d’area/progetto, prof.ssa Angela Tedeschi, 

e al tutor di classe, prof.ssa Lucia Galdi. 
 

Roma lì, 20 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 
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