LICEO ARTISTICO “Pablo Picasso” – Sede di Anzio
Alla cortese attenzione dei genitori
e degli alunni delle classi IV A e IV B della sede di Anzio

OGGETTO: Svolgimento stage presso l’università La Sapienza di Roma.
Progetto - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AMBIENTALE- Valorizzazione dei diversi settori del Museo di
Merceologia

CALENDARIO INCONTRI:
Progetto: 0102 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AMBIENTALE Valorizzazione dei diversi settori del Museo
di Merceologia




Corso coordinato dalla prof.ssa Malgorzata Biniecka
Presso la Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma
Struttura/aula presso la quale si svolgeranno le attività:
o Dipartimento di Management
o Museo di Merceologia

Data e orario di inizio:


2 febbraio 2017, ore 10.00-13.00, per tutti gli studenti

Tutti gli studenti inizieranno in questa data; successivamente i ragazzi saranno suddivisi in due Gruppi e
frequenteranno le attività del Museo nei giorni di martedì o di giovedì, sempre in orario antimeridiano.

Calendario incontri successivi:



I MARTEDI' DEL MUSEO: 7 febbraio, 14 febbraio, 21 febbraio, 7 marzo, 16 marzo
I GIOVEDI' DEL MUSEO: 9 febbraio 16 febbraio, 23 febbraio, 14 marzo, 21 marzo

Conclusione attività:


11 aprile 2017, per tutti gli studenti

Nel primo incontro, la prof.ssa Malgorzata Biniecka, referente del progetto fornirà indicazioni specifiche in
merito all'attività prevista e alle modalità di svolgimento. Il completamento delle ore previste per il
Progetto prevede un lavoro che gli studenti dovranno svolgere individualmente o in gruppo in relazione agli
obiettivi assegnati; la presentazione dei lavori consentirà di certificare il completamento delle 30 ore
previste; diversamente, in caso di mancata presentazione del lavoro finale, sarà certificato unicamente
il numero di ore risultante dal foglio firma delle presenze in aula. Al termine di ogni incontro sarà inviato ai
Tutor l'elenco degli studenti risultati assenti.

IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI ASL
Ad ogni incontro, gli studenti saranno accolti dai Tutor senior presso l'Ufficio SOrT (scalinata d'accesso alla
Facoltà, superata la vetrata di ingresso, subito a sinistra); saranno accompagnati nell'aula dove si
svolgeranno le attività e dove sarà garantita la presenta dei Tutor e/o di personale amministrativo per
l'intera durata dell'incontro; sarà acquisita la firma in entrata e uscita, pertanto, gli studenti dovranno
andare muniti di documento di riconoscimento; il primo giorno di attività, inoltre, dovrà essere consegnata
fotocopia del documento di riconoscimento. Gli studenti saranno muniti di badge.

Anzio, 24/01/2017

Funzione Strumentale per l'Alternanza Scuola-Lavoro
Prof.ssa Elisabetta Rocchetti

