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SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - MEDIA 
LICEO SCIENTIFICO–CLASSICO–SCIENZE UMANE 

ISTITUTO PARITARIO 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

del Triennio del Liceo 

 

Oggetto: Alternanza Scuola-Lavoro – Organizzare un evento: “Il Pio IX in mostra”   

Il progetto Organizzare un evento: “Il Pio IX in mostra” prevede un attività di ricerca, raccolta e 

organizzazione di una mostra sulla storia del Pio IX attraverso iniziative culturali nel corso degli anni, 

spaziando dalo sport alla musica, teatro, viaggi. 

Gli alunni avranno modo di lavorare e acquisire le competenze necessarie all’organizzazione di un evento in 

tutte le sue fasi: ideazione e pianificazione, gestione dei tempi e delle risorse, lancio pubblicitario, gestione 

dell’evento a livello logistico. 

Il progetto si svolgerà in un periodo di 10 settimane con un impegno di 2 ore ogni 2 settimane, in orario 

pomeridiano, per un totale di 30 ore di cui 20 ore sul campo e 10 ore di lavoro individuale e di gruppo.    

Al termine delle iscrizioni sarà pubblicato un calendario con date, orari in cui i ragazzi saranno impegnati a 

scuola. Il progetto si concluderà entro il 30 Aprile 2018.  

Il numero di posti disponibili è limitato a 15 alunni. 

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 ORGANIZZARE UN 

EVENTO: “IL PIO IX IN MOSTRA” nell’ambito delle attività riguardanti l’Alternanza Scuola 

Lavoro. 

 

Roma, ___________ 

Firma del genitore   _______________________________ 


