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Circ. n. 100

Agli alunni delle classi III in elenco
Ai docenti delle classi III

Oggetto: attività di alternanza scuola lavoro Progetto STRADE-AREA COOPERAZIONE UMANITARIA
Prima parte
Il percorso di ASL AREA COOPERAZIONE UMANITARIA si propone di avviare e guidare la formazione
della dimensione più sociale della persona, nell’ottica della costruzione della consapevolezza e della
cittadinanza attiva. Nella sua specificità, il settore si occupa della formazione delle competenze
relative alla convivenza civile, sollecitando la conoscenza e l’intervento nelle aree più direttamente
collegate alla persona ed al suo pieno, attivo e fruttuoso inserimento nella società.
Appartengono all’area cooperazione umanitaria i seguenti alunni:
CANDIDI AURORA

III A

SORRENTINO ALESSANDRO III A
ACCIAIOLI GIANMARCO

III B

BRINZA TUDOR ANDREI

IIIB

DI MARIO PIERCARLO

IIIB

REBAI EDEM

IIIB

AYARI NOUR EL IMEN

IIIC

GATTA EUGENIO

IIIC

GUIMP ECATERINA

IIID

LORENZI FEDERICO

IIID

CHERUBINI NICOLE

III L

FARES MAYA

III L

FATELLI MARTINA

III L

FRANCISCI ALICE

III L

Gli alunni in elenco presenteranno il piano formativo - disponibile sul sito ufficiale della
scuola nella sezione modulistica - compilato e sottoscritto dai genitori entro la data di avvio delle
attività.
Calendario delle attività di alternanza scuola-lavoro che si svolgeranno nel presente anno scolastico:
-

Lunedi 15 gennaio dalle ore 8.10 alle ore 10.10 nell’aula Magna dell’Istituto;
Venerdì 19 gennaio, dalle ore 17,00 convegno “Ambiente, sviluppo, giustizia e pace:
l’ecologia integrale in pratica” presso il Palazzo Comunale (Sala Tersicore) a Velletri.
All’incontro interverrà Grammenos Mastrojeni, diplomatico e docente universitario, esperto
internazionale.

-

Sabato 20 gennaio dalle 8.10 alle 10.10 nell’aula Magna dell’Istituto;

-

Giovedi 25 gennaio e martedì 6 marzo servizio alla Mensa Caritas di Colle Oppio in Roma.
Gli alunni presenteranno l’autorizzazione a partecipare sottoscritta dai genitori entro 5
giorni dalla data fissata alla tutor interna dell’area prof.ssa Mancini e, muniti di titolo di
viaggio, si troveranno presso la stazione ferroviaria alle ore 8.10.
L’unico costo da sostenere sarà quello del biglietto ferroviario A/R per Roma (non il Birg).
Il rientro è previsto per le 16.30.

-

Sabato 10 marzo dalle 8.10 alle 10.10 nell’aula Magna dell’Istituto

-

Martedì 10 aprile, giovedì 12 aprile e venerdì 13 aprile
dalle ore 9.10 alle ore 13.10: incontro di formazione e approfondimento presso la
biblioteca dell’istituto organizzato in collaborazione con il Centro Astalli
con data in corso di definizione, gli alunni saranno coinvolti in attività presso la sede
operativa della Caritas territoriale con sede in Velletri.
docente tutor interna: prof.ssa Alessandra Mancini

