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Circ. n. 208                                                                                          Roma, 29 febbraio 2016 

 

 

 

A tutti gli alunni delle classi terze e rispettivi genitori 

 

Ai docenti delle classi terze  

 

Al Consiglio d’Istituto 

 

Al D.S.G.A. 

 

p.c. Ai docenti 

 

p.c. Al personale A.T.A. 

 

 

 

 

 

Oggetto: Evento di presentazione del progetto “Città Arte Roma Giovani” curato dal Collegio 

Amministrativo Ferroviario Italiano per l’Alternanza Scuola – Lavoro con l’I.I.S.S. “Caravaggio” di 

Roma. 

 

 

Si informano le SS.LL. che il 7 marzo 2016 dalle ore 10.00 alle h. 13.00 nell’Aula Magna della 

sede di via A. Argoli, 45 si terrà la presentazione del progetto “Città Arte Roma Giovani” curato dal 

Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano per l’Alternanza Scuola – Lavoro con l’I.I.S.S. 

“Caravaggio” di Roma. Le ore della presentazione in argomento confluiranno nel monte ore di 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO.  

 

Gli alunni in oggetto, riscontrata preventivamente la relativa autorizzazione all’iniziativa didattica 

di cui trattasi anche per l’uscita anticipata alle h.13.00 del 7 marzo 2016, dovranno raggiungere 

direttamente il luogo dell’evento, dove li attenderanno i rispettivi docenti alle h.9.30 per la verifica 

delle presenze. I docenti delle classi terze in servizio nella data citata concorderanno con i referenti 

di plesso l’organizzazione della loro presenza all’attività formativa di ordinamento in oggetto ai fini 

della collaborazione didattica alla medesima e vigilanza ordinaria della classe di competenza. 

 

Si allega lettera di invito ad utenza, rappresentanti di Istituzioni, associazioni, imprese. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
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Prot. n. 1041/P13                                                                                           Roma, 24 febbraio 2016 

 

Gentili “vicini di quartiere”, istituzioni, associazioni, imprese e utenti, 

il Liceo Artistico “Caravaggio”, che io dirigo, è una vostra scuola. E’ una scuola del vostro 
territorio e questo incontro, al quale vi invito, è un’ occasione per stringere più stretti rapporti 
fra di noi. 

Come voi certo saprete, la legge 107/2015, denominata “della Buona Scuola”, istituisce anche 
per i Licei la possibilità di avviare per i propri studenti esperienze di Scuola/Lavoro. In questo 
contesto gli studenti svolgono presso enti che si sono a tal fine convenzionati con un istituto 
scolastico, attività lavorative in un ambiente produttivo che sia significativo per la formazione 
specifica che stanno acquisendo e propedeutica, e sperabilmente di sussidio, per la futura 
occupazione. 

Il C.A.F.I., Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano, un’associazione legalmente 
riconosciuta, che svolge senza fine di lucro e da più di 40 anni a livello nazionale, attività di 
formazione per i lavoratori del trasporto, ci ha presentato un progetto denominato “Città Arte 
Roma Giovani”, al quale abbiamo aderito nell’ambito della propria attività editoriale ed 
associativa. 

Il progetto si articola in 3 fasi: 

 La prima fase prevede una serie di lezioni sulle modalità con le quali si svolge il lavoro 
editoriale del C.A.F.I., considerando tutti i ruoli: interviste, grafica, scrittura testi, 
diffusione del prodotto realizzato; 

 La seconda fase è relativa ad una presa di contatto effettiva con il territorio di 
appartenenza del nostro istituto (la sua storia, le sue sussistenze economiche, il tessuto 
sociale) secondo le modalità sviluppate durante le lezioni e realizzando prodotti 
editoriali cartacei e web conseguenti; 

 La terza fase consiste in una diffusione di quanto appreso nella fase di interviste ad un 
pubblico esterno, utilizzando come prodotti di supporto il materiale editoriale 
realizzato su carta o su web (la rivista del C.A.F.I., locandine, blog e social network su 
internet). Questa attività verrà inoltre realizzata secondo modalità che permetteranno 
ai ragazzi, anche dopo il diploma e con l’assistenza del C.A.F.I. come Tutor e delle 
istituzioni del Municipio per l’individuazione di una sede, di fondare un vera e propria 
impresa: una start up.  
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In questo progetto il nostro liceo è attivamente coinvolto, oltre che con gli alunni, anche con le 
strutture e la strumentazione didattica e soprattutto con la partecipazione piena degli 
insegnanti, che cureranno l’integrazione e mutuale scambio fra contenuti e didattica 
curricolare e contenuti dell’impresa partecipante (il C.A.F.I.). 
 
Tutto il progetto mira quindi a far conoscere le vostre attività ad un più vasto pubblico e far 
conoscere a voi (enti, associazioni, imprese) i nostri ragazzi, anche in previsione di un loro 
futuro possibile impiego presso le vostre strutture, in apprezzamento del loro impegno di 
qualità e del loro apprendimento. 
 
Confidiamo, quindi, in una vostra convinta partecipazione al nostro evento di presentazione, 
che si terrà il 7 marzo 2016 alle h. 10.00 nell’Aula Magna della sede di via Andrea Argoli, 45 ed 
alle fasi successive, delle quali vi terremo costantemente aggiornati grazie alla rete che stiamo 
creando. 
 
 

 
 
 

 Il dirigente scolastico 
 
                                                                                                                                                   Flavio De Carolis 


