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Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro – Giovani Docenti  

Il progetto Giovani Docenti prevede un attività di osservazione e affiancamento nelle classi della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 

Gli alunni avranno modo di assistere ai processi di apprendimento, di consolidamento e di potenziamento 

cognitivo in ambiti di competenze trasversali misurandosi con discenti di varie età. L’approccio preso a 

riferimento è quello dell’apprendistato cognitivo: in base al principio del ‘learning by doing’ si andranno a 

perfezionare le competenze già maturate attraverso il percorso curricolare curvandole ad una concreta 

applicazione nei contesti lavorativi. 

Il progetto nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria si svolgerà in un periodo di 6 settimane con 

un impegno di 2,5 ore in classe a settimana per un totale di 25 ore di cui 15 ore sul campo e 10 ore di  

redazione individuale. 

Il progetto nella Scuola Secondaria di I grado si svolgerà in un periodo di 7 settimane con un impegno di 

2 ore in classe per un totale di 25 ore di cui 14 ore sul campo e 11 ore di redazione individuale. 

Al momento dell’iscrizione sarà necessario indicare il giorno di preferenza tra Lunedì, Mercoledì e Venerdì. 

Al termine delle iscrizioni sarà pubblicato un calendario con date, orari e classi in cui ogni studente sarà 

impegnato. Il progetto verrà ripartito in turni e si concluderà entro il 30 Aprile 2018. Non è assolutamente 

possibile scegliere né il turno nè la classe in cui si andrà a lavorare, in quanto la scelta rimane a discrezione 

del Collegio Docenti.  

Il progetto si svolgerà, nel giorno scelto e per le date assegnate al turno, dalle ore 14:30 alle ore 17:00. 

Si prega di consegnare il modulo di adesione in Segreteria entro il 16 ottobre p.v. 
  

Roma, lì 09 ottobre 2017 
      

        Il Direttore            Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

Fratel  Andrea Bonfanti*      Eugenia Elvia Campini* 

 *Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993 

 

����--Tagliando----------------------------------------------------------------------------------------- 

(da restituire compilato in Segreteria entro il 16 ottobre 2017) 

Io sottoscritto, ____________________genitore di _______________________  

della classe _____________ iscrivo mio/a figlio/a al PROGETTO GIOVANI DOCENTI 

nell’ambito delle attività riguardanti l’Alternanza Scuola Lavoro. 

 

Roma, ___________ 

Firma del genitore   _______________________________ 


