
Ai coordinatori  e ai docenti, 
agli alunni  e alle famiglie delle classi  3A e 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. 92 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 
 

 Si comunica che, sulla base delle Convenzioni Alternanza Scuola Lavoro stipulate con il Direttore 

del Parco Archeologico di Ostia Antica, Mariarosaria Barbera, l’intera classe 3A e un gruppo di alunni 

della classe 4I  parteciperanno ai  seguenti percorsi ASL 2018-19, e per la precisione: 

PROGETTI PARTECIPANTI 

a) Progetto ASL “Ostia antica e l’Architettura romana"   Intera classe 3A  

b) Progetto ASL "School 4 RECIPE"  7 alunni della classe 4I 

 

Tutor esterno è la dott.ssa Barbara Rossi, archeologa del Parco. Referente scolastico d’area/progetto è la 

prof.ssa Tedeschi, coadiuvata dai docenti in OP (con particolare riguardo alla prof.ssa Ottaviani e al prof. 

Iuliano). Fungono da tutor di classe i coordinatori di CdC, prof.sse Chiti (3A) e Galdi (4I),  
 

I PRIMI DUE INCONTRI di orientamento saranno comuni per i due gruppi e si svolgeranno presso il 

Parco Archeologico di Ostia Antica (viale dei Romagnoli 717) secondo il seguente calendario: 

Progetti e classi coinvolte Data Orario Sede Ore validate 

Progetti a) Architettura (intera 

3A) e b) Recipe (7 alunni 4I). 
Mercoledì 

24/10/2018 
9.30-13.30 Parco Archeologico 

di Ostia Antica 
5 

Progetti a) Architettura (intera 

3A) e b) Recipe (7 alunni 4I). 
Giovedì 08/11/2018 9.30-13.30 Parco Archeologico 

di Ostia Antica 
5 

 

A partire dal terzo incontro i due progetti diventeranno indipendenti, ciascuno con un proprio calendario, che 

verrà in seguito comunicato. Si riassumono comunque le linee generali delle attività: 
- Per il progetto Architettura (3A) si prevedono in tutto 6 incontri, ovvero 4 al Parco Archeologico (i 2 sopra 

indicati e altri 2 successivi) e 2 a scuola, per un totale di 30 ore. 
- Per il progetto Recipe (4I) tutti gli incontri si terranno presso il Parco Archeologico, completati da lavoro 

autonomo, per un totale di 30 ore (eventualmente ampliabili secondo le indicazioni dell'ente esterno).   
Si precisa infine che: 
a) Le ore indicate come validate in sede esterna sono comprensive degli spostamenti degli studenti.  
b) In base alla normativa prevista per l'ASL, gli studenti effettueranno tali spostamenti (per la/e/dalla sede 

esterna)  in modo autonomo e con mezzi propri. 
c) La Formazione Sicurezza Specifica degli alunni sarà curata preventivamente e contestualmente all'attività 

in sede esterna dal personale del Parco, mentre la Formazione Sicurezza Generale va espletata dagli alunni 

secondo quanto previsto nella circolare n. 69 dell'8 ottobre 2018 pubblicata sul sito della scuola. 
 

Roma lì, 19/10/2018 

 

      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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