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Circ. n. 302 del 26 febbraio 2019                                                
 

Alle classi 4E – 3G 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO, ADOTTIAMO LA NOSTRA CITTÀ 

(Svolto nell'ambito del progetto P.O.N. "Potenziamento dell'educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Progetto n. 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-3 CUP H15B18000160006) 
 
 

Il nostro liceo in collaborazione con la Città di Torino-ITER, la Fondazione per l'Architettura, l'Istituto I.S. Gobetti 
Marchesini (scuola capofila) e gli Istituti Comprensivi Cairoli e Frassati, realizzerà un percorso di alternanza scuola-
lavoro di Educazione al Patrimonio culturale e artistico dal titolo “Adottiamo la nostra città”.  
Il percorso si sviluppa in due moduli e prevede la partecipazione ad incontri di 2/3/4 ore da svolgersi in orario 
pomeridiano e il sabato mattina, come da calendario allegato; gli studenti saranno seguiti da esperti esterni di 
Architettura, Comunicazione, Beni Culturali, Turismo e Informatica, e dalle docenti di Storia dell'arte prof.sse Erica 
Bassignana (tutor per il modulo 1) e Paola Mazzini (tutor per il modulo 2).  Esperti e tutor scolastici condivideranno gli 
obiettivi e valuteranno le operazioni compiute in ordine a capacità e competenze specifiche e trasversali. Le sedi 
dell’attività saranno il liceo, il territorio urbano nei dintorni della scuola e il Centro ITER-Città di Torino in via Revello 
18. 
Nell'ambito di questo percorso gli allievi avranno l'occasione di partecipare attivamente all'evento Torino Porte 
Aperte promosso dalla Città di Torino-Adotta un monumento, la domenica 19 maggio, manifestazione alla quale 
sono invitate anche le famiglie. 
Le esperienze di alternanza saranno valutate e al termine verrà rilasciata, dall’Istituto, dopo attenta verifica riguardo 
alle ore effettivamente svolte e al raggiungimento degli obiettivi, certificazione delle competenze acquisite.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 
Il talloncino va consegnato compilato e firmato al tutor di progetto entro giovedì 28 febbraio 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I genitori dello studente .................................................................  classe ..................... 

DICHIARANO 
di essere stati informati e di autorizzare alla partecipazione del proprio figlio/a in orario extra-curricolare (come da 
calendario allegato) al percorso di alternanza scuola-lavoro Adottiamo la nostra città per il seguente/i modulo/i: 
□ modulo 1 Esplora, conosci e organizza 
□ modulo 2 Comunica e racconta 
 
P.S. Sono a conoscenza che le eventuali assenze (che non dovranno comunque superare il 25% delle ore previste) 
saranno giustificate sul libretto. 

 

http://www.liceoberti.gov.it/

