ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA
Circolare n. 37
-

-

Ai Docenti
Ai Genitori e agli
Studenti delle classi 4A
e 4B CAT;
5A - 5B e 5C CAT
Al CEFMECTP

Oggetto: A.S. 2017/18 - Attività di alternanza scuola-lavoro presso il Cantiere Scuola del CEFMECTP di
Pomezia (studenti classi coinvolte IVA CAT/VA CAT/IVB CAT/ VB CAT/VC CAT)
Nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro di cui in trattazione, si informa che:
1) Le attività richiamate all’oggetto si svolgeranno presso il Cantiere Scuola sito in Pomezia (RM) Via Monte
Cervino, 8 (http://www.cefmectp.it/); le attività si svolgeranno a far data dal 16.10.2017 fino al 27.10.2017
secondo la scansione di seguito riportata;
2) Gli studenti coinvolti (in numero massimo complessivo di n. 60) nelle attività sono afferenti alle intere classi
IVA CAT e IVB CAT; inoltre per gli studenti delle classi V gli stessi saranno coinvolti nel numero e nelle
turnazioni per quanto sarà previsto in successiva comunicazione. Per gli studenti sarà a disposizione, per
tutto il periodo delle attività di stage, un pullman il cui costo sarà a carico dell’Istituto (N. 56 posti) per il
viaggio Roma-Pomezia-Roma con partenza da Viale della Civiltà dl Lavoro, alle ore 08:00 e rientro nello
stesso luogo alle ore 18:00 circa (partenza da Pomezia ore 17:00) di ciascun giorno di attività. Sia gli studenti
minorenni che quelli maggiorenni dovranno consegnare al Prof. Calabrese – inderogabilmente entro il
giorno 11 ottobre p.v. - l’autorizzazione prescritta a firma del genitore/tutore (e/o PATTO FORMATIVO
STUDENTE) con acclusa fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario. In caso di mancata
consegna della autorizzazione/PATTO FORMATIVO non sarà possibile per gli studenti prendere parte alle
attività di stage. E’ allegato alla presente circolare il modello di autorizzazione/PATTO FORMATIVO e
autorizzazione riprese foto/video (da restituire debitamente compilati e sottoscritti);
3) Nel caso in cui gli studenti (se minorenni - su specifica richiesta del genitore) - non intendano fruire per
l’intero periodo di attività del servizio di trasposto organizzato dall’Istituto di cui sopra riferito, recandosi in
loco con mezzi propri, gli studenti maggiorenni ovvero i genitori dei minorenni, vorranno darne
comunicazione, entro il 11 ottobre p. v., all’Istituto (o al Prof. Calabrese o al Prof. Federico Gobbi), fornendo
in proposito apposita dichiarazione attestante la detta circostanza ovvero sollevando l’Istituto da qualsiasi
responsabilità in merito ed impegnandosi comunque a rispettare/far rispettare al proprio figlio l’orario delle
attività presso il cantiere (con inizio presso la sede CEFMECTP alle ore 9.00 e termine alle ore 17.00 di
ciascun giorno);
4) Per quanto attiene al pranzo in ciascun giorno di attività, gli studenti dovranno provvedere autonomamente
(si informa che presso il locale mensa del Cantiere Scuola è possibile fruire di un forno a
microonde/scaldavivande/frigorifero);
5) Gli studenti non potranno uscire, per nessun motivo, dalla struttura ospitante durante l’orario di attività.
Eventuali richieste di uscite anticipate (o anche momentanee dalla struttura) - ricevibili solo per comprovati
urgenti/inderogabili motivi - saranno autorizzate dal Docente Coordinatore presente presso il Cantiere
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Scuola al quale dovranno, comunque e per quanto possibile, essere comunicate con congruo anticipo. Con
riferimento agli alunni minorenni – in caso di concessione di uscita anticipata – gli stessi potranno
allontanarsi dalla struttura ospitante solo se prelevati personalmente dal genitore/tutore (che in proposito
rilascerà al Docente Coordinatore apposita dichiarazione/scarico di responsabilità);
6) All’area di cantiere non è consentito, SIA PER GLI STUDENTI CHE PER I DOCENTI, accedere sprovvisti di DPI
(che in parte saranno forniti dalla Scuola e che in parte saranno forniti dall’Ente CEFME CTP). Con
riferimento alle “scarpe da cantiere” gli studenti che non ne dispongano (calzature da cantiere “a norma”),
potranno farne richiesta all’Istituto (Prof. Calabrese Salvatore) che, nei limiti delle disponibilità di magazzino,
consegnerà ai richiedenti dette calzature (e ciò a fronte di un deposito cauzionale pari ad € 10,00, che
saranno restituiti alla riconsegna delle stesse, ovvero al termine delle attività di stage);
7) Si informa che i Docenti sotto indicati saranno in servizio dalle ore 08:00 fino al rientro in V.le della Civiltà del
Lavoro, 4 (circa ore 18:00) con gli obblighi di vigilanza connessi alla funzione:

16-10 lunedì
17-10 martedì
18-10 mercoledì
19-10 giovedì
20-10 venerdì

DOCENTE/COORDINATORE
PELLIRONE
CALABRESE
ROSSI M.
ROSSI M.
PELLIRONE

23-10 lunedì
24-10 martedì
25-10 mercoledì
26-10 giovedì
27-10 venerdì

ROSSI M.
PAPO’
ROSSI M.
DEL MONTE
DURASTANTE

DOCENTE/TUTOR
CALABRESE
SARACINO
PAPO’
MICELA
DURASTANTE
CALABRESE
LEONI
STANO
DEL MONTE
CIGNI
CALABRESE
CALABRESE
STANO
MICELA
LEONI

SARACINO
TAMBELLA
CALABRESE
TAMBELLA
STANO

VOTAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI GIORNO 25/10/2017
Si avvisano gli studenti impegnati nell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro che presso il locale mensa del
cantiere, il giorno 25/10/2017, sarà istituito un seggio per l’elezione dei rappresentanti degli studenti agli OO.
CC. - v. circ. n. 34 del 5/10/17 – provvedendo gli studenti, al fine di consentire le attività di voto, a nominare
preventivamente un Presidente e due scrutatori di seggio. Le attività in oggetto avranno inizio alle ore 09.30 e
saranno coordinate dai docenti presenti presso il Cantiere Scuola; le urne con le schede saranno consegnate,
quindi, al rientro in Istituto, al Prof. Calabrese presidente della Commissione Elettorale.
Si informa infine che nella giornata di venerdi 13 ottobre p.v., è convocata una riunione in aula magna alle ore
13,10 presso l’Aula Magna durante la quale sarà presentato agli studenti interessati, dai docenti, il progetto; il
Prof. Gobbi è comunque disponibile, fin dalla data odierna, presso l’Istituto, per ulteriori eventuali chiarimenti
ed informazioni relative a dette attività.
Roma li, 09/10/2017
F. to Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Farris

 06/121125405 -  06/5922172 - C.F. 97197310580 – RMIS03900A
www.alberti-roma.eu e-mail: rmis03900a@istruzione.it – P.E.C. rmis03900a@pec.istruzione.it

