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Circ. n.342 

Agli alunni della classe 3L  
Federico Astorri, Alberto Baiardi Matteo Francioni,  

Gabriele Gherardi, Alessio Giacomi, Mattyah Mazzara 
Rosita Mbo, Denisa Silion 

e alle loro Famiglie 
Ai docenti della  classe 3L  

Ai Docenti 
p.c Al DSGA 

 
Al  sito area news  

Al RE – Area bacheca 
 
Oggetto: Calendario del percorso in ASL  “La gestione di un evento” in collaborazione con 
BANCA D’ITALIA  
 
Facendo seguito alla circolare 328, si comunica che dal 25 al 29 marzo 2019 gli alunni coinvolti 
nel progetto “La gestione di un evento” si recheranno presso la sede della BANCA D’ITALIA in 
via Nazionale, 91 dalle 9.00 alle 14.30 per partecipare attivamente alla fase operativa del progetto.  
 
 Gli alunni, che saranno accolti dalla Dott.ssa Alessandra Palmieri, che li seguirà durante tutto il 
percorso,  dovranno portare un documento di identità per l’identificazione e per il rilascio di un 
badge per poter accedere ai locali della Banca durante la settimana di alternanza.,  
 
Sono previsti 30 minuti di pausa dalle 12.30, durante la quale potranno usufruire della mensa 
aziendale utilizzando i buoni che verranno messi a loro disposizione dalla banca. 
 
L’appuntamento con la tutor di progetto, la prof.ssa Stefania Colucci, è  per le ore 8.50 in via 
Nazionale 91, dove gli alunni si recheranno con mezzi propri. Al termine delle attività  gli allievi 
torneranno a casa in modo autonomo. 
 
Il tutor scolastico, Prof.ssa  Stefania Colucci, ha  predisposto  le autorizzazioni  che si allegano alla 
presente circolare  e che gli studenti faranno firmare alle loro famiglie. 
 
La presente comunicazione è visibile anche nel Registro Elettronico in area bacheca per la 
conferma della presa visione da parte dei destinatari,  
 

 
Roma, 9 marzo 2019 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 
 


