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Prot. n. 4242

ALTERNANDO SI CRESCE
Progetto di alternanza scuola-lavoro
Il Liceo “Anco Marzio” è articolato in due indirizzi di studio: Classico (25 classi di cui 6 seguono la
sperimentazione AUREUS) e Scienze Umane (33 classi). Le due sedi sono ubicate ad Ostia ed
accolgono un’utenza che supera il X Municipio di Roma. Il territorio è caratterizzato da una
vocazione turistica ambientale e culturale e presenta numerose imprese del terzo settore. Gli
studenti destinatari dei percorsi in alternanza scuola-lavoro, per il corrente anno scolastico sono i
540 studenti iscritti al terzo ed al quarto anno di corso.
Inoltre, considerato l’articolato progetto di inclusione attivo nella scuola da dieci anni, nelle classi
terze e quarte si conta l’inserimento di 29 alunni con bisogni educativi speciali.
Il percorso proposto prevede momenti di formazione relativi alla conoscenza del mondo del lavoro:
-

la sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

conoscenza di diritti e doveri dei lavoratori;

-

formazione presso la scuola da parte degli operatori degli enti individuati;

-

periodo di frequenza presso gli enti individuati;

-

percorsi laboratoriali di approfondimento dell’esperienza svolta (affiancamento ai percorsi)
con produzione di materiale;

-

successivo momento formativo rispetto all’esperienza svolta anche in vista dell’esame di
Stato.

La finalità della proposta progettuale sarà la crescita formativa degli studenti affinché possano
prendere coscienza delle proprie competenze e potenzialità. Sarà privilegiato il ruolo della scuola
che valorizzerà in ambito scolastico le competenze acquisite dagli studenti.
La proposta progettuale è unica per entrambi gli indirizzi di studio del liceo ed è rivolta al settore
culturale e dei servizi. Per gli studenti disabili si attueranno, ove necessario ed opportuno, dei
percorsi specifici, come già realizzati negli anni precedenti, finalizzati soprattutto all’acquisizione
dell’autonomia, come da tabella che segue.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dirigente Scolastico
Svolge colloqui con i referenti degli Enti; Prende visione delle proposte progettuali;
Condivide le proposte degli Enti con i docenti; Firma le convenzioni; Valuta, con i docenti,
gli esiti dei percorsi svolti.
Funzione strumentale
Redige il progetto annuale e lo propone al Collegio dei Docenti; Effettua una revisione
della modulistica; Predispone le tabelle quali-quantitative per il monitoraggio; Raccoglie le
proposte dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti rispetto ad opportunità formative
coerenti e/o di ampliamento dei percorsi di studio; Collabora con la FS dell’orientamento in
uscita, con il Dipartimento dell’inclusione e con la commissione viaggi nell’attività con essi
condivisa; Coordina e supporta le attività del Comitato Tecnico relative alla stipula delle
convenzioni (costituzioni, scadenze e rinnovi, banca dati d’istituto); Collabora con il
Comitato Tecnico alla definizione dei progetti di alternanza; Partecipa, insieme al Comitato
Tecnico, ad iniziative ritenute utili per il potenziamento del progetto d’istituto (convegni,
congressi, incontri, riunioni); Costruisce una banca dati quali-quantitativa dell’intera
organizzazione ed attuazione dei progetti.
Comitato tecnico scientifico
Nel Comitato Tecnico sono presenti docenti di diverse discipline in servizio nei due
indirizzi del Liceo. Si intende coinvolgere tutti i dipartimenti disciplinari affinché possano
proporre e condividere gli obiettivi formativi che gli studenti devono raggiungere
nell’ambito dei percorsi da attuare.
Il Comitato Tecnico gestisce i rapporti con gli Enti assegnati, ricerca nuovi Enti, partecipa
ad iniziative utili per il potenziamento del progetto d’Istituto (Convegni, Congressi, incontri),
definisce con i propri referenti aziendali, nelle loro linee essenziali, i progetti di alternanza.
Consigli di classe
Nell’ambito dei Consigli di Classe vengono individuati i tutor interni. I Consigli di classe
valorizzano, in fase consuntiva, l’esperienza di alternanza realizzata da ciascuno studente.
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Tutor Interni:
Effettuano una ricognizione delle vocazioni, degli interessi, delle inclinazioni e delle
potenzialità degli alunni della classe; Sulla base di quanto rilevato, alla luce di un confronto
con i colleghi del consiglio di classe, riportano al Comitato Tecnico e alla Funzione
Strumentale i propri desiderata al fine di individuare i percorsi più idonei, anche alla luce di
eventuali Bisogni educativi speciali presenti all’interno del gruppo classe; Individuati i
percorsi, forniscono al Comitato Tecnico o alla Funzione Strumentale i nominativi degli
studenti aderenti ai diversi percorsi; Prendono contatto con i tutor degli enti/aziende
ospitanti per definire nel dettaglio gli aspetti progettuali del percorso; Illustrano alla classe
la modulistica e supportano gli alunni nella stesura dei moduli 6 e 7 (a cura degli studenti);
Sul registro elettronico creano un promemoria relativo ai percorsi affinché possano essere
indicati come fuoriclasse gli alunni impegnati nell’alternanza scuola-lavoro durante l’orario
scolastico; Collaborano con il tutor aziendale alla definizione del progetto formativo di
ciascun alunno; Si accertano dell’andamento dei percorsi confrontandosi con il tutor
aziendale; Laddove strettamente necessario (perché concordato con il tutor aziendale),
accompagnano gli alunni presso le sedi aziendali; Al termine del percorso si accertano che
tutta la modulistica sia stata firmata e compilata in ogni sua parte sia dagli studenti che dal
tutor aziendale e la consegnano alla Funzione Strumentale o a un suo sostituto;
Aggiornano il portfolio dell’alternanza scuola-lavoro degli alunni.
Tutor esterni:
Collaborano con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
dell’esperienza di alternanza; Favoriscono l’inserimento dello studente nel contesto
operativo,

lo

affiancano

e

lo

assistono

nel

percorso;

Garantiscono

l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne; Pianificano ed organizzano le attività in base al progetto formativo,
coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
Coinvolgono lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; Forniscono
all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e
l’efficacia del processo formativo; Collaborano con i tutor scolastici alla predisposizione dei
percorsi formativi personalizzati degli alunni, al controllo della frequenza e dell’attuazione
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del percorso formativo personalizzato, al raccordo tra le esperienze formative in aula e
quella in contesto lavorativo, all’elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle
acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle
competenze da parte del Consiglio di classe.
Ruolo delle strutture ospitanti
Accolgono a titolo prevalentemente gratuito gli studenti in alternanza scuola-lavoro; Si
accertano dell’idoneità dei locali aziendali ad ospitare le attività; Verificano la necessità di
Dispositivi di Protezione individuale per le mansioni assegnate agli allievi e concordano
con la scuola le modalità di fornitura degli stessi; Individuano i tutor formativi esterni;
Forniscono agli allievi la formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro relativa ai
rischi specifici; Garantiscono agli allievi, per il tramite dei loro tutor, l’assistenza e la
formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione
delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; Rispettano le norme antinfortunistiche e
di igiene sul lavoro; Informano la scuola di qualsiasi incidente accada nel corso delle
attività.
Studenti:
Effettuano la formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro fornita dalla scuola e
su diritti e doveri dei lavoratori; Prendono visione della modulistica, la compilano nelle parti
a loro assegnate e ne hanno cura; Col supporto dei tutor scolastici, scelgono i percorsi di
alternanza scuola-lavoro e si assumono specifici impegni firmando il patto formativo;
Svolgono le attività previste dal percorso formativo personalizzato; Rispettano le norme in
materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni,
istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; Seguono le indicazioni dei
tutor interni ed esterni e fanno riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o altre evenienze; Rispettano gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20
sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; Al termine dell’attività, raccolgono la
modulistica e la consegnano al tutor scolastico; Effettuano con cura l’autovalutazione e la
relazione finale.
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Genitori:
partecipano alla riunione iniziale (classi terze) con il dirigente Scolastico che illustra la
normativa, il progetto e le modalità operative dell’istituto scolastico. Firmano il Patto
Formativo, collaborano con la scuola alla realizzazione delle progettazioni, supportano gli
studenti nella scelta e nella partecipazione ai percorsi.

MODULISTICA:
Modulo 1: Comunicazione dei nominativi degli studenti;
Modulo 2: Patto formativo;
Modulo 3: Progetto formativo e di orientamento;
Modulo 4: Foglio presenze;
Modulo 5: Attestato aziendale;
Modulo 6: Guida alla elaborazione della relazione finale dello studente;
Modulo 7: Autovalutazione dello studente;
Modulo 8: Questionario aziendale di valutazione generale dell’attività di alternanza.

Percorsi individuati (integrazione registrata periodicamente)
ENTE
ACSD- C’era una volta
Fattoria Didattica

Antropostudio

Archivio Centrale dello
Stato (2 percorsi)

PRINCIPALE
COMPETENZA ATTESA
Partecipanti gruppi
integrati per: Cura degli
animali; Accoglienza classi
in visita.; Supporto alle
attività proposte; Attività
integrate all’Asilo nel
bosco.
Metodologie di ricerca sul
campo in ambito
antropologico.
Comunicazione
istituzionale.
Descrizione archivistica,
catalogazione e ricerca.

PRODUZIONE PREVISTA
Schede di supporto.
Relazione Assistente
specialistico per l’inclusione.

Schede di osservazione;
Elaborati scritti (analisi
etnografiche); Relazione
finale.
Materiale di supporto;
Relazioni di gruppo;
Relazione finale.
Database Access; Relazioni
di gruppo; Relazione finale.
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Archivio di Stato

Riordinamento,
cartulazione,
riarchiviazione,
ricondizionamento,
schedatura e riproduzione
digitale di documentazione
scelta.

Schede cartacee e digitali;
Relazione finale.

Associazione sportiva
Special Olympics Italia

Partecipazione alle attività
sportive di un gruppo
unificato (integrato) di
studenti. Organizzazione.
Lettura espressiva con
bambini.

Schede di supporto;
Valutazione del percorso
svolto.

Biblioteche del Comune di
Roma (percorsi presso le
biblioteche “Elsa Morante” e
“Sandro Onofri”)
Supporto alla gestione di
una biblioteca comunale.

Riordino libri e riviste.
Costruzione “bacheca libri
consigliati”.
Movimentazione libri.
Biblioteca del Miur

Supporto alla gestione di
una biblioteca di ricerca.

CEA, Centro di Educazione
Ambientale
Centro per la Vita di Ostia

Organizzazione e gestione
di visite guidate.
Supporto allo studio per
bambini e ragazzi delle
scuole medie.
Supporto alla didattica
della danza per bambini.
Front office.

Centro Studi “Tersicore”
Danza (3 percorsi)

Metodologia di studio delle
emozioni.
Ciao Onlus (5 percorsi)

Supporto allo studio per
bambini e ragazzi delle
scuole medie.
Supporto allo studio

Bibliografie e schede su
autori e testi; Letture
pubbliche; Relazione finale.
Schede e documentazione
di supporto; Relazione
finale.
Schede e documentazione
di supporto, relazione da
parte degli assistenti degli
alunni disabili.
Scansioni di documenti;
Rilegature di testi antichi;
Percorsi bibliografici;
Schede di catalogazione;
Relazione finale.
Visite guidate; Elaborati di
supporto; Relazione finale.
Lezioni; Materiale didattico;
Relazione finale.
Lezioni; Schede didattiche;
Relazione finale.
Schede; Tabelle; Relazione
finale.
Schede di osservazione;
Schede di analisi; Relazione
finale.
Lezioni; Materiale didattico;
Relazione finale.
Lezioni; Materiale didattico;
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dell’italiano per bambini e
adulti stranieri.
Organizzazione di una
festa sociale.

Cocid Onlus
Comunità di Sant’Egidio (2
percorsi)

Cooperativa CEFES arl
presso Piscina Passeroni di
Ostia

Diplomatici (2 percorsi)
aggiungi percorso

Doposcuola a scuola

Supporto alla
riqualificazione delle aree
pubbliche.
Supporto al servizio di
assistenza legale e
orientamento al lavoro.
Supporto ad attività sociali
con persone disabili.
Supporto allo studio per
bambini e ragazzi delle
scuole medie.
Supporto ad attività sociali
con gli anziani.
Tecniche di soccorso in
acqua spendibili per il
conseguimento del
brevetto di assistente
bagnante; competenze
nell’utilizzo di
strumentazioni di analisi
delle acque; supporto ad
attività gestionali.
Psicomotricità in acqua,
attività di segreteria,
ripristino e logistica della
segreteria. Contatto con il
pubblico.
Simulazione di riunioni
dell’ONU con svolgimento
a Roma in lingua inglese.
Simulazione di riunioni
dell’ONU con svolgimento
a New York, presso la
sede delle Nazioni Unite.
Simulazione di riunioni del
Parlamento italiano.
Supporto allo studio degli

Relazione finale.
Materiali di promozione,
comunicazione, animazione,
decorazione; Relazione
finale.
Relazione finale.

Documentazione di
supporto; Relazione finale.
Materiale di supporto;
Relazione finale.
Lezioni; Materiale didattico;
Relazione finale.
Materiale di supporto;
Relazione finale.
Schede di supporto; Prove
di nuoto; Prove di soccorso
in acqua; Relazioni in itinere;
Relazione finale.

Schede di supporto; Prove
di nuoto. Staffetta finale.
Gruppi integrati a favore
dell’inclusione.
Interventi; Report di riunioni;
Proposte di legge; Relazione
finale.
Interventi; Report di riunioni;
Proposte di legge; Relazione
finale.
Interventi; Report di riunioni;
Proposte di legge; Relazione
finale.
Lezioni; Schede didattiche;
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Enti economici del territorio
(Ford Italia – PrimaVerde –
Bistrot)

Homo Ridens

Istituto Centrale per il
Catalogo e la
Documentazione

Istituto Centrale per la
Grafica

Istituto Italiano di Storia
Antica
Fondazione Johnson &
Johnson

Leggio del mare

Lipu di Ostia
L’Isola del Tesoro,
Associazione di
Promozione Sociale
Museo centrale del
Risorgimento al Vittoriano

alunni del biennio
dell’istituto.
Affiancamento, costumer
care relazione con i clienti.
Percorsi specifici in
relazione al tipo di attività.
Metodologie di studio e
ricerca nell’ambito
dell’antropologia del ridere
e del teatro popolare.
Saper ricercare ed
utilizzare gli strumenti
basilari della ricerca storica
(fonti d’archivio, fotografia
di documentazione,
materiali audiovideo,
bibliografia, testimonianze
dirette).
Studio e promozione di
materiale iconografico
preesistente o
autoprodotto.
Metodologia di ricerca
storica, analisi delle fonti e
divulgazione scientifica.
Orientamento
professionale alle carriere
legate al mondo della
salute.
Percorsi di formazione
culturale mediante lettura e
commento di brani tratti dai
libri presentati nell’ambito
dell’Associazione.
Supporto alla gestione e
promozione di un’oasi
naturalistica.
Supporto alla gestione di
una ludoteca; Competenze
pedagogiche.
Catalogazione cimeli e
documenti, attività in sala,
attività organizzative per

Relazione finale.
Schede e documentazione
di supporto.
Relazione da parte degli
Assistenti Specialistici per
alunni disabili.
Materiale di supporto
all’attività laboratoriale;
Relazione finale.
Ricostruzione documentale
dell’alluvione di Firenze del
3-4 novembre 1966;
Relazione finale.

Disegni, Immagini e Video
realizzati individualmente o
in gruppo; Relazione finale.
Relazione finale.

Schede ed elaborati;
Curriculum vitae; Relazione
finale.
Presentazione dei libri,
lettura e commento di brani
in sede pubblica.

Materiale di comunicazione
e promozione; Relazione
finale.
Materiale didattico e ludico;
Relazione finale
Schede di catalogazione,
Articoli per riviste; Visite
guidate; Relazione finale.
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Museo delle Civiltà (4
percorsi)

Nomadelfia associazione
civile

Polo Museale del Lazio (5
percorsi)

mostre e convegni.
“Il deserto è libertà” presso
il Museo Tucci: Analisi,
schedatura e
musealizzazione di
materiale documentario.
“Dallo scavo al museo”
presso il Museo Pigorini:
spazzolatura, siglatura,
studio distributivo, ricerca
attacchi per preparare il
restauro, documentazione
e studio, musealizzazione
di materiale di scavo.
“Soglia tu che sfoglio
anch’io” presso il Museo
Pigorini: supporto alla
gestione di una biblioteca
di ricerca in ambito
preistorico ed etnografico
(riordino e riscontro
inventariale,
inventariazione e
schedatura, collocazione e
cartellinatura,
conservazione e tutela del
libro, la biblioteca on line).
“La Bella Storia e la
Bestiale Scienza” presso il
Museo Pigorini:
metodologia di analisi,
studio e ricerca nell’ambito
della Bioarcheologia, con
particolare riferimento
all’analisi statistica.
Metodologia pedagogica di
Zeno Saltini applicata in
una comunità familiare e
lavorativa.
Casa Museo Mario Praz:
promozione e
valorizzazione di un bene
culturale.
Museo Andersen:

Schede documentali;
Supporti didattici; Power
Point; Relazione finale.

Documenti Database;
Relazione finale.

Schede; Cataloghi;
Documentazione di
supporto; Relazione finale.

Analisi statistiche avanzate;
Relazione finale.

Video Editing; Falegnameria
per apicultura; prodotti
agricoli e caseari, dolciari e
culinari; Relazione finale.
Materiale fotografico e
iconografico; Schede di
catalogazione; Relazione
finale.
Visite guidate in lingua
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realizzazione di visite
guidate.
Pantheon: competenze
archeologiche nell’ambito
dei beni culturali.
Museo di Castel
Sant’Angelo: competenze
editoriali nell’ambito dei
beni culturali.
Museo nazionale degli
Strumenti musicali:
Supporto all’attività
didattica; Organizzazione
eventi museali.
Scuola di atletica “Stella
Polare”
Scuola di lingue “LIA,
Language In Action” (2
percorsi)

Scuole statali e comunali

Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali (3 percorsi)

madre e in inglese;
Relazione finale.
Foto; Pannelli; Visite
guidate; Relazione finale.
Foto; Pannelli; Visite
guidate; Relazione finale.

Schede didattiche e
tecniche; Presentazioni
Power Point; Testi integrativi
alla guida alle sale;
Comunicati stampa e inviti;
Relazione finale.
Psicomotricità e atletica nei Relazione finale.
bambini dai 4 ai 7 anni e
nei ragazzi dagli 8 ai 16
anni.
Front office; Segreteria
Documenti word, excel e
didattica; Attività di
access; Schede e materiali
promozione.
di supporto; Relazione
finale.
Viaggio studio: Redazione Curricula; Colloqui;
del CV e gestione del
Interviste; Relazione finale.
colloquio di lavoro in lingua
inglese.
Capacità di osservazione e Schede di osservazione;
di rilevazione di bisogni
Diario di bordo; Relazione
educativi.
finale.
Casina del Bessarione:
Realizzazione di una
saper catalogare testi e
iniziativa didattica con
documenti all’interno del
apertura al pubblico e attività
sistema informativo di
correlate di accoglienza e
Sovrintendenza; saper
visita; Produzione di
realizzare un progetto
materiale di comunicazione
didattico e comunicativo
e informativo; Relazione
nell’ambito dei beni
finale.
culturali.
“La forma della città
Schede esplicative, foto e
contemporanea”: saper
mappe; Relazione finale.
catalogare testi e
documenti all’interno del
sistema informativo di
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Sovrintendenza; Acquisire
elementi sulla storia
recente, le trasformazioni
urbanistiche, i nuovi usi
della città e mettere a
punto un modello di
rappresentazione del
paesaggio urbano
contemporaneo.
Museo di Roma (Palazzo
Braschi): Comunicazione e
promozione museale.

Studio legale “Palmigiano”
(2 percorsi)

Supporto alle attività di
gestione dello studio
Cittadinanza attiva:
Insegnare la legalità.

Teatro del Lido

Teatro Fara Nume (2
percorsi)

Le basi della lingua LIS a
supporto di un’esperienza
di teatro integrato.
Percorsi teatrali svolti in
collaborazione con i
docenti e gli studenti del
Liceo.
Tutte le competenze
connesse alle
professionalità coinvolte
nell’organizzazione di un
evento teatrale nell’ambito
del teatro pedagogico, del
teatro classico o del teatro
sociale.
Agis Scuola: Uno degli
spettacoli realizzati nel
percorso precedente,
selezionato dai referenti
aziendali, partecipa ad un

Realizzazione dell’evento
Openday Braschi, con
apertura al pubblico e attività
correlate di accoglienza e
visita; Realizzazione di una
pagina facebook dell’evento;
Produzione di materiale di
comunicazione e
informativo; Relazione
finale.
Documentazione di
supporto; Relazione finale.
Cartellone pubblicitario; Spot
pubblicitario; Relazione
finale.
Spettacolo di teatro
integrato; Relazione finale.
Spettacoli finali dei percorsi
svolti dai vari gruppi anche
integrati a favore
dell’inclusione.
Scrittura, promozione e
rappresentazione di uno
spettacolo teatrale;
Documentazione contabile
connessa all’attività;
Relazione finale.

Spettacolo teatrale
rappresentato davanti a una
giuria concorsuale;
Relazione finale
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Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” (7
percorsi)

concorso teatrale con
integrazione del gruppo dei
partecipanti.
Laboratorio in percezione:
competenze di ricerca
nell’ambito della Psicologia
Cognitiva e della
Percezione.
Dipartimento di Ingegneria
informatica, automatica e
gestionale: Scoperta,
addestramento e sviluppo
di competenze di ricerca
sulle risorse elettroniche in
Biblioteca.
Facoltà di Giurisprudenza:
Gestione delle
informazioni, orientamento
e tutoraggio.
Museo del Vicino Oriente,
Egitto e Mediterraneo:
Catalogazione,
Schedatura, Divulgazione,
Accoglienza turistica,
Preparazione e gestione di
eventi (seminari, mostre,
conferenze), Assistenza di
sala.
Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie: Capacità di
allestire preparati di cellule
a fresco, di utilizzare il
microscopio ottico, di
acquisire immagini digitali
e gestire un archivio di
immagini, di catalogare
materiale museale, di
utilizzare chiavi
dicotomiche per il
riconoscimento di
vertebrati; Competenze
nella diversità tassonomica
ed anatomica dei
vertebrati.

Schede di dati, esperimenti,
poster finale recante risultati
e conclusioni; Relazione
finale.
Documentazione di ricerca
su risorse e banche dati
elettroniche; Relazione
finale.

Relazione finale.

Schede reperto che
confluiranno in un testo
unico (Libro Bianco);
Relazione finale.

Esperienze laboratoriali;
Schede; Pannelli didattici;
Relazione finale.
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Giovani e mobilità presso
la Facoltà di Economia:
Acquisizione di un quadro
teorico e operativo sul
tema della sicurezza
stradale e sul mondo dello
sport automobilistico,
valorizzando il profilo della
prevenzione e della
diffusione di
comportamenti virtuosi,
anche attraverso il
coinvolgimento di soggetti
istituzionali competenti in
materia (ACI).
Gli studi giuridici tra
globalizzazione e
innovazione tecnologica:
Metodologie di ricerca
giuridica; Diritto
dell’informatica, dell’ecommerce, di internet.
Università “Niccolo Cusano” Competenze professionali
relative al contesto della
Radio: il giornalista, il
redattore, l’articolista, lo
speaker, il conduttore ed il
tecnico post-produttore.
WWF
Supporto alla gestione e
promozione delle attività di
un’associazione
internazionale di tutela
ambientale.

Organizzazione di un evento
sportivo automobilistico;
Relazione finale.

Relazioni in itinere;
Relazione finale.

Articolo di giornale, servizio
radiofonico, intervista;
Relazione finale.

Materiale di supporto;
Relazione finale.

Funzione Strumentale
Prof.ssa Izzi Irene

Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 39/93 art. 3 c. 2
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