
 

 
 

   

Prot. n. 2293        Frascati, 8/10/2018 

 

Ai Genitori e agli Alunni  

delle classi  

V^A -V^G -IV^G -IV^E- IV^F 

 

 

OGGETTO: Convegno ‘Dalla Grande Guerra alle Guerre Continue’ presso Palazzo 

Annibaldeschi, Montecompatri (RM)- 18-19-20 Ottobre 2018- Alternanza Scuola Lavoro-crediti 

scolastici. 

 

In riferimento al convegno di cui all’oggetto, si specifica che gli studenti partecipanti alle 

sessioni di lavoro saranno i seguenti: 

 

CLASS

E 

GIORNO/ 

ORARIO/SESSION

E 

DOCENTE 

ACCOMPAGNATO

RE 

MANSIONI 

V^G 18/10/2018 

9:00-16:30 

 

Prof. A. Meccariello  Ricevimento e Accoglienza Ospiti 

 Gestione della discussione 

 Organizzazione e partecipazione alle 

 Tavole rotonde sui temi del convegno. 

 Feedback e momento di restituzione  

 n. 8 ore di ASL 

 Attestato di partecipazione per il credito scolastico 

V^A 19/10/2018 

9:00-16:30 

Prof. A. Meccariello  Ricevimento e Accoglienza Ospiti 

 Gestione della discussione 

 Organizzazione e partecipazione alle 

 Tavole rotonde sui temi del convegno. 

 Feedback e momento di restituzione  

 n. 8 ore di ASL 

 Attestato di partecipazione per il credito scolastico 

IV^G 19/10/2018 

9:00-16:30 

Prof. L. Candreva  Ricevimento e Accoglienza Ospiti 

 Gestione della discussione 

 Organizzazione e partecipazione alle 

 Tavole rotonde sui temi del convegno. 

 Feedback e momento di restituzione  

 n. 8 ore di ASL 

 Attestato di partecipazione per il credito scolastico 

IV^F 20/10/2018 

9:00-13:00 

Prof.ssa A. Lisanti  Ricevimento e Accoglienza Ospiti 

 Gestione della discussione 



 

 
 

   

 Organizzazione e partecipazione alle 

 Tavole rotonde sui temi del convegno. 

 Feedback e momento di restituzione  

 n. 4 ore di ASL 

 Attestato di partecipazione per il credito scolastico 

IV^E 20/10/2018 

9:00-13:00 

Prof. G. Anepeta  Ricevimento e Accoglienza Ospiti 

 Gestione della discussione 

 Organizzazione e partecipazione alle 

 Tavole rotonde sui temi del convegno. 

 Feedback e momento di restituzione  

 n. 4 ore di ASL 

 Attestato di partecipazione per il credito scolastico 

 

Gli alunni dovranno essere muniti della documentazione dell’ASL, da scaricare dal sito della 

scuola, presso sez. modulistica, http://www.liceocicerone.gov.it/studenti/alternanza-scuola-

lavoro.html, da consegnare al termine del convegno, debitamente compilata in ogni sua parte, al 

tutor dell’ASL, Prof. A. Meccariello 

 

 PATTO FORMATIVO IN TRIPLICE COPIA 

 DIARIO DI BORDO 

 FOGLIO PRESENZE 

 

Si raccomanda la massima puntualità. 

 

 

      F.to Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Paola Cardarelli 

       

      F.to Il Referente 

      Prof. A. Meccariello 

http://www.liceocicerone.gov.it/studenti/alternanza-scuola-lavoro.html
http://www.liceocicerone.gov.it/studenti/alternanza-scuola-lavoro.html

