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Circ. 197 

Agli alunni della 3N e 3F  

Alle Famiglie   

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito area news  

 

OGGETTO: Avvio del percorso di alternanza scuola lavoro presso la società 

RISTRUTTURAZIONE ROMA SRL  

 

Si comunica che lunedì 17 dicembre avrà inizio il percorso di alternanza scuola lavoro 

presso la società RISTRUTTURAZIONE ROMA SRL, cui parteciperanno i seguenti alunni: 
LOMMI GIADA (3N) 

LOMMI GIORGIA (3N) 

PONZI FEDERICA (3N) 

MUCILLI BEATRICE (3N) 

D’ELETTO LORENZO (3N) 

ALISSON GUEVARA (3N) 

PATRUCCHI EMANUELE (3N) 

BOI MATTIA (3N) 

PINCI MARCO (3N) 

ROSAS VEGA BRYAN (3N) 

LUZI LORENZO (3N) 

SANTUCCI ANDREA (3N) 

PERNA ELENA (3F) 

 

Il progetto didattico e formativo proposto racchiude tutti gli aspetti che riguardano l’organizzazione, 

le relazioni, gli strumenti e l’ambiente di lavoro. Avvalendosi di una metodologia didattica che 

utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role 

playing, gli studenti avranno la possibilità di apprendere nuove competenze sotto il profilo 

operativo, acquisire o rafforzare quelle conoscenze e competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

 

Gli alunni sono tenuti a recarsi presso la sede dell’azienda sita in Via Appia Nuova, 677 - palazzina 

"A" scala B, I° piano int. 3, metro A fermata Colli Albani - dalle ore 14,30 alle ore 19,30 da lunedì 17 a 

venerdì 21 dicembre.  

La mattina sono tenuti a frequentare le lezioni e sono autorizzati ad uscire alle 12.30 in modo da 

potersi recare agevolmente presso la sede dell’azienda. 
Gli alunni sono tenuti a consegnare le autorizzazioni firmate dai genitori entro e non oltre il 14 dicembre. 

 

I docenti che daranno lettura della presente circolare, sono pregati di annotare l’evento sul registro 

di classe. 

 

Roma, 17 dicembre 2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs.  n.39/1993 


