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Oggetto: Alternanza scuola-lavoro. Piano attività secondo periodo 

 

Le attività di alternanza scuola-lavoro si svolgeranno, come di consueto, sia in orario curriculare che 

extracurriculare, per permettere agli studenti di raggiungere con facilità il monte ore previsto dalla 

legge (200 ore negli ultimi tre anni del Liceo).  Attualmente quasi tutti gli studenti dell’ultimo anno 

(terzo liceo) hanno già raggiunto o superato le 200 ore. 

Tutte le classi prime e seconde liceale svolgeranno 5 giorni di lavoro nell’ente esterno, in alternativa 

alla didattica tradizionale della mattina (enti ospitanti: Polo Museale del Lazio: Pantheon, Castel S. 

Angelo, Palazzo Venezia, Galleria Spada; Polo Musei delle Civiltà: Preistorico Etnografico “L. 

Pigorini”, Alto Medioevo, Arti e Tradizioni Popolari; INAF-Osservatorio astronomico; Biblioteca del 

Conservatorio di S. Cecilia; Università LUISS G. Carli; Mastercard; Banca d’Italia). Queste attività, 

seguite da un tutor interno docente della classe (di solito il coordinatore), saranno accompagnate da 

lavori introduttivi e dalla realizzazione di un prodotto finale, per complessive 50 ore di alternanza. Il 

calendario delle singole attività, che si svolgeranno tra la fine di gennaio e l’inizio di aprile, sarà 

comunicato direttamente alle classi. 

Si ricorda che tutte le prime liceali hanno già svolto nel mese di ottobre la formazione sulla sicurezza 

specifica per l’alternanza, erogata dall’Ing. Appolloni, RSPP (6 ore).  

Le altre attività proposte dalla scuola, da svolgersi in orario prevalentemente pomeridiano, possono 

essere scelte dagli studenti in base ai loro interessi, nei limiti della disponibilità dell’offerta. Diverse 

attività sono state avviate nei primi mesi del presente anno scolastico, alcune di esse si sono già 

concluse, altre sono ancora in svolgimento (Biblioteca Casanatense, Progetto Geomuseo-RomaTre, 

Fondazione IBM, Archivio Storico Pontificia Università Gregoriana, Progetto Res Publica, Polo 

Museale ATAC, progetti MUN). 

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le attività programmate per il secondo periodo 

dell’anno scolastico e il numero di posti disponibili. Altre proposte, che potranno aggiungersi a queste, 

verranno comunicate in seguito.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ente esterno Tipo di attività N.° 

Studenti 

Docente tutor Periodo  Ore 

LUISS- 

Rai Fiction 

case study: soggetto e 

sceneggiatura televisiva 

15 

(2° liceo) 

 

 

prof.ssa Schina 
a.schina@liceoeqvisconti.it 

 

15 dicembre- 

fine aprile  

40 

Istituto Euro-

peo di Design 

design, grafica, moda, 

video, comunicazione 

112 

 

gennaio-aprile 12  (ogni 

corso)  

Ordine degli 

Avvocati-Roma 

giuridico-legale 

educazione alla legalità 

30 

(1° liceo) 

gennaio-maggio 70 max 

Ass.   

Ile Flottante 

teatrale: lavoro su testi, 

scene, costumi 

40 

 

 

prof.ssa Carteny 
m.carteny@liceoeqvisconti.it 

 

gennaio-maggio 40 max 

INDA attività teatrale 20 

 

da definire 40 max 

Castalia attività di recupero 

ambientale 

20   

(2° liceo) 

 

prof.ssa Dipasquale 
mv.dipasquale@liceoeqvisconti.it 

 

prima metà febbraio 40 

 

Scuola  

Penny Wirton 

insegnamento agli 

stranieri 

20 dicembre-maggio in base alla 

frequenza 

Comunità di  

S. Egidio 

insegnamento agli 

stranieri 

20 

 

prof.ssa Lomeo 
e.lomeo@liceoeqvisconti.it 
 

gennaio-aprile in base alla 
frequenza 

Fondazione  

Museo della 

Shoah 

ricerca storica,  

attività museale 

10  

 

prof.ssa Bogliaccino 
r.bogliaccino@liceoeqvisconti.it 

 

febbraio-marzo 30  

Mibact/ 

Liceo Visconti 

guide Wunder Musaeum 30 

 

prof.sse  

Bogliaccino-Vasconi 
r.bogliaccino@liceoeqvisconti.it 

p.vasconi@liceoeqvisconti.it 

 

dicembre-maggio 40 max 

Il Quadrifoglio 

onlus 

volontariato in Romania  non 

limitato 

prof. Labarile 
o.labarile@liceoeqvisconti.it 

 

giugno-luglio 100 

 

Gli studenti sono invitati a comunicare le proprie preferenze per posta elettronica ai tutor delle singole 

attività e alla prof.ssa Bogliaccino entro il 22 dicembre.  Le richieste saranno accolte secondo 

l’ordine di arrivo.  

Si ricorda agli studenti che gli impegni presi vanno puntualmente rispettati, che il senso di 

responsabilità, la serietà e l’impegno con cui saranno svolte le attività, oltre ad essere i primi e più 

importanti elementi per la valutazione, sono anche i principali obiettivi dell’alternanza. 

 

Per maggiori informazioni sulle singole attività (contenuti e calendari) si può consultare il sito del Liceo 

(sezione Alternanza scuola-lavoro) o rivolgersi alla Referente per l’Alternanza prof.ssa Bogliaccino e 

alle docenti della Commissione prof.ssa Dipasquale e prof.ssa Schina. 

 

Roma,  13 dicembre 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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