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Prot. N. 3731                     del   25/09/2014 
 

    
CONVENZIONE per ATTIVITA’ di ALTERNANZA SCUOLA /  LAVOROCONVENZIONE per ATTIVITA’ di ALTERNANZA SCUOLA /  LAVOROCONVENZIONE per ATTIVITA’ di ALTERNANZA SCUOLA /  LAVOROCONVENZIONE per ATTIVITA’ di ALTERNANZA SCUOLA /  LAVORO    

 
TRA 

Il Liceo ClasLiceo ClasLiceo ClasLiceo Classico Ugo Foscolosico Ugo Foscolosico Ugo Foscolosico Ugo Foscolo 
con sede in Albano Laziale, Via San Francesco 34 C.F. 82005420581 d’ora in poi 
denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Lucio 
Mariani,  

E 
 

La Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di GrottaferrataBiblioteca Statale del Monumento Nazionale di GrottaferrataBiblioteca Statale del Monumento Nazionale di GrottaferrataBiblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata 
d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato da p. Basilio Intrieri 

 
Premesso che  
questo Liceo è interessato a costituire percorsi di attività di alternanza scuola lavoro su 
tematiche legate al campo di interesse degli studi classici in una prospettiva di tipo storico 
culturale, con l’apporto delle nuove tecnologie informatiche in via sperimentale per il 
corrente anno scolastico, in accordo con enti e associazioni, così come presente nel POF e 
deliberato dal collegio docenti del 12/09/2014;  
la  Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata, nelle persone di p. Basilio 
Intrieri, 
Direttore della Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata  e della 
Dott.ssa Anna Onesti, funzionario Restauratore Conservatore Coordinatore,   ha 
manifestato interesse a costituire rapporti di scambio e di collaborazione tesi alla 
formazione degli studenti ed alla conoscenza della attività di conservazione e salvaguardia 
dei beni culturali; 
 
Visto che 

 l’attività in alternanza scuola/lavoro è un impegno formativo per i giovani dai 15 ai 
18 anni con lo scopo di agevolarne l’orientamento circa le future scelte di studi 
superiori, attraverso la partecipazione ad esperienze, che colleghino la formazione in 
aula con quella del mondo delle professioni e delle specializzazioni; 

 l’attività in alternanza garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria 
formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati 
dall’Istituzione Scolastica; 
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 l’attività in alternanza è prevista dal percorso didattico del corso di studi, attuata, 
verificata e valutata, sotto la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, con il concorso 
di partners interessati alla formazione e alla conoscenza; 

 gli studenti accedono ai percorsi in alternanza, per l’intero arco formativo dai 15 ai 
18 anni, o parte di esso, e nei limiti delle risorse disponibili e delle delibere degli 
organi competenti; 

 i percorsi in alternanza sono oggetto di apposite convenzioni tra gli Istituti Scolastici 
e i patners esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento 
in situazione operative 

 
Visto  il recente protocollo d’intesa stipulato tra il MIUR ed il Mibact  circolare n.15 del 

04/06/2014 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUESI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUESI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUESI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE    

 
Progetto di alternanza scuola –lavoro 

Partners: LICEO CLASSICO Ugo Foscolo di Albano Laziale 
              BIBLIOTECA Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata 
 
Titolo del progetto:  Cultura classica e valorizzazione del territorio: Il fondo fotografico 

della Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata. 
 
1) Finalità dell’alternanza 
(ex art. 2 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77) 

Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione 
professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa 
rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le 
seguenti finalità: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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 2) Obiettivi specifici:  
Scopo dell’Alternanza  è  realizzare un incontro tra Scuola e il mondo delle professioni e del 
lavoro per migliorare le competenze e le capacità degli studenti. il progetto si prefigge di 
dare  significato e valore, nell’ambito della più generale attività formativa storico culturale, 
alla formazione liceale, promuovendo l’incontro tra la scuola e l’ambito di ricerca, 
conservazione e salvaguardia dei beni culturali, in particolare le attività di conservazione dei 
beni librari e del fondo disegni e stampe messe in atto presso il Monumento Nazionale, in 
particolare dei Fondi a stampa. 

 
3) Modalità e tempi di realizzazione, soggetti coinvolti: 
I soggetti coinvolti saranno gli studenti delle classi QUARTE liceali, sez. A, B, C, D, E, F, G a 
gruppi di due classi alla volta; ciascuna istituzione partner indicherà un tutor che seguirà gli 
studenti nelle diverse fasi della attività di alternanza. 

Una prima fase si svilupperà in autunno 2014, per  gruppi di studenti e per un totale  di 
due  incontri in mattinata,  in date da concordare;  
Seconda fase: nei mesi successivi (a partire da Dicembre-Gennaio 2015 12 studenti, due 
per sezione, per un totale 8 incontri da svolgersi con cadenza settimanale  presso il 
Monumento nazionale Biblioteca di Grottaferrata, si occuperanno della attività di 
schedatura conservativa (ed eventuale riproduzione fotografica)  del Fondo fotografico 
della Biblioteca risalente dagli inizi del ‘900 fino agli anni sessanta. 
Gli incontri pomeridiani si terranno nelle giornate di LUNEDÍ o GIOVEDÍ dalle ore 
14.30 alle ore 17.30. Gli studenti si muoveranno in modo autonomo. 
 
Tutor esterno: Dott.ssa Anna Onesti. 
Tutor interno: Prof. Gabriele Marcattili, referente ASL. 
La visita a carattere divulgativo della prima fase sarà preceduta da richiesta di visita ai 
servizi educativi del Monumento. 
  

4) Organismi di Governo della sperimentazione 
1. Consigli di classe 

Il Consiglio di classe che aderisce alla sperimentazione ha il compito di: 

 Individuare gli alunni destinatari dell’attività di Alternanza; 

 individuare obiettivi disciplinari o trasversali propri dell’indirizzo; 

 valutare a conclusione delle esperienze formative, gli apprendimenti acquisiti con la 
modalità dell’alternanza, come parte integrante della valutazione stessa. 
 

2. Il tutor esterno ha  il compito di: 

 informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, accoglienza e consulenza nella struttura ospitante nei confronti degli studenti. 

 

3. Il referente ha il  compito di: 

 controllo della frequenza degli studenti; 
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 elaborazione di un breve report sull’esperienza svolta, report che concorre alla 
valutazione dell’attività formativa e alla certificazione delle competenze da parte dei 
Consigli di classe. 

 
Le attività, le fasi e le modalità attuative del percorso in Alternanza scuola/lavoro sono 
concordate dal liceo e dalla Biblioteca. 

 

5) Patto formativo 
Ciascun allievo, durante lo svolgimento dell’attività di formazione in alternanza, si impegna 
a: 

 svolgere le attività, nei tempi e secondo le modalità previste; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 garantire puntualità e presenza. 
 

6) Tutele. 
L’attività di formazione in alternanza scuola/lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del 
Decreto Leg.vo 77/2005 non costituisce rapporto di lavoro, ma è solo un’opzione 
formativa per il raggiungimento di obiettivi curricolari fissati dal Consiglio di classe, 
nell’ambito della personalizzazione dei piani di studio. Per ciascuno studente tirocinante 
inserito nel soggetto ospitante viene predisposta una scheda conforme al progetto 
formativo contenente: il nominativo dell'allievo, i nominativi dei tutor interni ed esterni, 
l’indicazione del periodo e dei tempi di presenza e la sede presso cui si svolge  il tirocinio. 

 Tutte le attività didattiche deliberate dagli organi collegiali ed inserite nel Piano di 
Offerta Formativa del liceo hanno copertura assicurativa da parte della compagnia  
BENACQUISTA ASSICURAZIONE snc Pol. N 18521 e da parte della compagnia 
BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG Regione Lazio– Pol. N 7519. 

 

Il soggetto ospitante garantisce le condizioni di sicurezza delle sue strutture in cui si 
svolgeranno le attività formative, ai sensi della vigente normativa in materia.  

 
7) Il presente accordo è valido per l’a.sc. 2014/2015. 
 
         Il Dirigente scolastico                                Il Direttore Biblioteca Statale del 

Monumento  Nazionale 
                
              Lucio Mariani              Padre Basilio Intrieri 


