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Circolare n. 226                                                                                               Roma, 10 marzo 2016 

 

 

Ai docenti ed alunni delle classi terze 

 

p.c. ai genitori degli alunni delle classi terze 

 

p.c. al personale A.T.A. 

 

p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Attività formativa interna per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

 

I docenti Mele Marcello, Molè Giovanna e Marziale Alessandro attiveranno la prima fase, 

complementare all’attività esterna, del progetto ASL relativo all’informazione, sensibilizzazione e 

orientamento rivolto a tutti gli studenti delle classi terze dell’Istituto, con il seguente crono- 

programma: 

Le tematiche trattate saranno: 

• Creatività elaborazione e protezione dell'idea progettuale: prof. Mele; 

• Profili giuridici dei beni culturali e ambientali. Tutela della proprietà intellettuale. Sistema di 

contraffazione dei prodotti: prof.ssa Molè; 

• Analisi di mercato e strategie  di Marketing. Ideazione e lancio nuovi prodotti. Valorizzazione 

economica dei beni culturali e sviluppo competitività del Made in Italy: prof. Marziale; 

Gli interventi sono programmati  secondo il seguente calendario: 

• Venerdì 15 aprile 2016 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 per gli alunni della sede di Via Argoli, 45, in 

Aula Magna. 

• Venerdì 22 aprile 2016 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 per gli alunni della sede di Viale Odescalchi, 

98,  in Biblioteca. 

• Venerdì 29 aprile 2016 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 per gli alunni della sede di viale Oceano 

Indiano, 62 – 64, in Aula Magna. 

Le ore della formazione in argomento confluiranno nel monte ore di ALTERNANZA SCUOLA – 

LAVORO. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
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