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Cir. N° 21/2017

Napoli, 22novembre 2017

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro

Si comunica ai Genitori e agli Alunni delle classi IV Classico e IV Scientifico che, nell’ambito delle attività
di Alternanza Scuola-Lavoro previste dalla legge 107/2015, a partire dalla fine di novembre le suddette classi
parteciperanno, in collaborazione con il dott. Paolo Franzese Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli
(soggetto ospitante), al progetto “Memoria Presente”. A tale riguardo l’Ente ospitante si avvale della
collaborazione operativa dell’Associazione Culturale Sebezia Onlus di Napoli, rappresentata dalla dott.ssa
Linda Iacuzio.
La Direzione scolastica, anche quest’anno per il percorso dell’attività di formazione ed orientamento
dell’alternanza scuola lavoro, ha designato il Prof. Domenico Lorusso come docente referente interno per la
Scuola Secondaria di II grado (soggetto promotore). Il progetto si pone come finalità di far acquisire ai nostri
alunni, le modalità propedeutiche e i criteri per la gestione di un archivio:



la conservazione, tutela e valorizzazione dei documenti;
la redazione di inventari, repertori, indici o guide;

L’attività prevede una prima fase di formazione che si svolgerà presso il nostro Istituto e, successivamente
(dal mese di febbraio), degli incontri all’Archivio di Stato (Piazzetta del Grande Archivio n° 5 a Napoli –
zona San Gregorio Armeno).
La formazione in sede, che coinvolgerà tutti gli alunni dei licei, sarà articolata in 10 incontri per un totale di
30 ore, secondo il calendario allegato:
LUNEDI’
SABATO
27 novembre 2017
04 dicembre 2017

ore 15.30 – 18.30
ore 15.30 – 18.30

02 dicembre 2017

ore 10.00 – 13.00

16 dicembre 2017

ore 10.00 – 13.00

11 dicembre 2017

ore 15.30 – 18.30

13 gennaio 2018

ore 10.00 – 13.00

18 dicembre 2017

ore 15.30 – 18.30

20 gennaio 2018

ore 10.00 – 13.00

08 gennaio 2018

ore 15.30 – 18.30

15 gennaio 2018

ore 15.30 – 18.30

Si informano i Sigg. Genitori ed Alunni che l’Alternanza Scuola Lavoro è obbligatoria e la scelta, con
la relativa sottoscrizione del patto formativo da parte dell’alunno e dei genitori, non potrà essere
modificata successivamente. Inoltre, si ricorda che la frequenza è indispensabile

Pertanto, si rimandano genitori ed alunni, alla consegna dei Pagellini inerenti alle valutazioni del
1^ bimestre che si terrà il 4 dicembre p.v., alla sottoscrizione del patto formativo ASL
Il Coordinatore didattico Prof. Manco
_________________________________________________________________________________________

(DA CONSEGNARE AL PRESIDE)

Io sottoscritto/a……………………………………………, genitore dell’allievo .………………………….
prendo atto e autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal progetto Alternanza Scuola
Lavoro “Memoria Presente” per l’anno scolastico 2017-2018.
Firma del genitore ………………………………………………….

