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Circolare n. 102
- Ai docenti
- Agli studenti della classe
IVB - “CAT”
e alle loro famiglie
- Al sito web
Epc. - Al DSGA, Sede
Epc. - Alla Agenzia delle Entrate, U.P. Roma Territorio
Alla C.A. Dott. ssa Sili
Loro sedi a mezzo mail
OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro (ASL) - attività rivolta alle classi IV CAT (corso diurno) dal
14.1.19 al 25.1.19 presso Uffici Catasto e Conservatoria di Roma (Ente ospitante: Ag. Entrate Ufficio Provinciale di Roma Territorio)
Con riferimento all’oggetto si trasmettono le seguenti DISPOSIZIONI OPERATIVE:
1) BREVI NOTE RIEPILOGATIVE ATTINENTI LE ATTIVITA’ DI STAGE
Sulla base della Convenzione di ASL tra questo Istituto e la Agenzia delle Entrate è stato condiviso
un progetto formativo, già noto in quanto trasmesso per la sottoscrizione agli studenti della classe
IVB “CAT” e alle loro famiglie, per il quale sono previste per il periodo dal giorno 14.1.19 al giorno
25.1.19 (in tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdi), attività di stage, presso l’Ufficio Provinciale
di
Roma
Territorio
della
Agenzia
delle
Entrate
(https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/UfficiProvinciali/ufficio.htm?iduff=RM1&r=Lazio&pr=R
oma).

Sulla base del richiamato progetto formativo:
A. le attività presso l’Ufficio ospitante avranno inizio alle ore 9.00 di ciascun giorno;
B. gli studenti coinvolti si dovranno trovare - recandosi autonomamente presso il
richiamato Ufficio - alle ore 9,00 (in punto) all’interno della sala riunioni (o in altro luogo
interno che sarà comunicato); l’indirizzo dell’Ufficio è in VIA RAFFAELE COSTI N
58/60 - 00155 ROMA (v. Mappa del quartiere in cui si trova l'ufficio https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/UfficiProvinciali/raggiungere.htm?iduff=RM1&r=
Lazio&pr=Roma);
C. per quanto detto, pertanto, in relazione alle varie attività propedeutiche per l’accesso
all’Ufficio - appello presenti, riconoscimento presso la Portineria, firma di presenza in
entrata, ecc.. - alle ore 8,45 di ciascun giorno di attività gli studenti dovranno trovarsi
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davanti all’ingresso principale di via R. Costi dove saranno attesi dai docenti tutor;
l’accesso all’Ufficio avverrà sotto il controllo, sulla base delle indicazioni e secondo le
modalità che verranno comunicate in loco dai Docenti tutor. Si raccomanda a tutti gli
studenti la massima puntualità.
D. il termine delle attività è fissato alle ore 13,00 di ciascun giorno; al termine delle attività gli
studenti faranno rientro, autonomamente, alle loro abitazioni.
Si precisano, inoltre, di seguito, i mezzi pubblici per raggiungere l’Ufficio, sede delle attività di
stage:
I.
II.
III.

Dalla stazione Termini: Metropolitana Linea B fermata Rebibbia – Autobus: linea 447 –
fermata Tor Cevara/Costi
Dalla Stazione Tiburtina: Treno FL2 fermata Tor Sapienza poi a piedi per 750 metri
Da Largo Preneste: Linea 314 (Rotello) 16 fermate fino a Tor Sapienza/De Cupis poi a piedi
per 800 metri

2) DOCENTI TUTOR
A. le attività di stage saranno svolte secondo le modalità operative disposte dall’Ufficio
Ospitante e dal personale incaricato dal detto Ufficio;
B. le attività di stage saranno seguite, per tutto il loro sviluppo presso l’Ente Ospitante, anche dal
personale docente dell’Istituto in turno (“docenti tutor”: professori: S. Calabrese, M. Del
Monte; R. Durastante, P.E. Papo’, M. Rossi M. e F. Saracino), al quale è demandata la
responsabilità attinente la sorveglianza in loco degli studenti, ovvero ogni decisione in merito
alle modalità operative di svolgimento dello stage o a quant’altro necessiti durante le attività
medesime.
In ogni caso per ulteriori informazioni riguardanti l’attività sopra richiamata gli studenti e le loro
famiglie potranno rivolgersi direttamente al prof. Federico Gobbi, presente in Istituto.
Roma, 10 gennaio 2019

F. to Il Referente ASL di Istituto
(prof. Federico Gobbi)
F. to Il Dirigente Scolastico
(prof. Valter Farris)

