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Circolare n. 334 

 

Agli alunni della 3A e 4A  

Alle Famiglie   

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito area news  

 

OGGETTO: Avvio del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento presso la 

società RISTRUTTURAZIONE ROMA SRL per le classi 3A e 4A 

 

Si comunica che lunedì 18 marzo avrà inizio il percorso di alternanza scuola lavoro presso la 

società RISTRUTTURAZIONE ROMA SRL, cui parteciperanno i seguenti alunni: 

Adriani Lorenzo  

Cabanillas Rubio Raquel  

Di Giacomo Davide  

Di Gioia Matteo  

Ferranti Gianmarco  

Geraci Alessio  

Gurincu Vasile Cristian  

Lemma Monica  

Marmotta Emanuele  

Pasqualucci Beatrice  

Pelliccioni Simone  

Ronchini Andrea 

Santolamazza Gabriele  

Simion Edoardo  

Valentino Emauele  

Vinci Alessio 

 

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 9.15 alle ore 14.15 da lunedì 18 a 

venerdì 22 marzo.  

 

La mattina si recheranno direttamente sul luogo della visita e alla fine della visita torneranno a casa 

autonomamente con mezzi propri o altra modalità indicata nell’autorizzazione consegnata agli 

studenti dal docente Tutor di progetto. 
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Gli alunni sono tenuti a consegnare il patto formativo e le autorizzazioni firmate dai genitori entro e non oltre 

il 14 marzo alla professoressa Stefania Colucci Tutor di progetto. 

 

La presente comunicazione è presente anche nel Registro Elettronico in area bacheca. 

 

Roma, 7 marzo 2019 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 


