
 

 
Comunicazione n. 63/14.15 

 
oggetto:presentazione progetto Alternanza Scuola 
nell’era dell’informatica” 
 
Si comunica che Venerdì 22 maggio
alternanza scuola-lavoro svolto dagli i alunni del nostro liceo.
Gli allievi esporranno ai loro compagni e, soprattutto ai loro docenti, l’intero 
lavoro: dalla progettazione alla realizzazione di un museo virtuale e di un si
 web dedicato. 
Le classi  in elenco, accompagnate dai docenti in servizio, potranno 
ciò che è “nascosto” all’interno del totem posto all’ingresso della scuola secondo 
il seguente orario e compatibilmente con gli impegni didattici.
 

CLASSE  

IV E 8:15

IV B  8:30

VF 8:45

IV D 9:15

IV C 9:30

V D 9:45

IV A 10:15

 
La presentazione del progetto proseguirà in
ore 13:10.  
Si raccomanda la presenza, per quanto possibile, dei docenti del consiglio delle 
classi che hanno preso parte al progetto poiché chiamati ad una valutazione 
finale degli allievi partecipanti.
Le altre classi sono invitate 
posti disponibili. 
Alcuni alunni delle classi indicate saranno impegnati durante le prime due ore di 
lezione per il controllo dell’attività di osservazione
Si ringrazia  tutti per la collaborazion

 

 

 
Ceccano, 20 maggio 2015

Alle classi IV A,IV B,IV C,IV D,IV E,V D,VF

oggetto:presentazione progetto Alternanza Scuola -Lavoro “Musei e biblioteche 

Venerdì 22 maggio , sarà presentato il primo progetto di 
lavoro svolto dagli i alunni del nostro liceo. 

Gli allievi esporranno ai loro compagni e, soprattutto ai loro docenti, l’intero 
lavoro: dalla progettazione alla realizzazione di un museo virtuale e di un si

in elenco, accompagnate dai docenti in servizio, potranno 
ciò che è “nascosto” all’interno del totem posto all’ingresso della scuola secondo 
il seguente orario e compatibilmente con gli impegni didattici. 

ORA PROF.ACCOMPAGNATORE

8:15-8:30 Prof.ssa Angelini

8:30-8:45 Prof.Zomparelli

8:45-9:00 

9:15-9:30 Prof.ssa Di Salvatore

9:30-9:45 Prof.ssa Vardè

9:45-10:00 Prof. Langiu

10:15-10:30 Prof.De Luca

presentazione del progetto proseguirà in Aula Magna dalle ore 11:10 alle 

Si raccomanda la presenza, per quanto possibile, dei docenti del consiglio delle 
classi che hanno preso parte al progetto poiché chiamati ad una valutazione 

lievi partecipanti. 
Le altre classi sono invitate  all’evento di presentazione compatibilmente con i 

Alcuni alunni delle classi indicate saranno impegnati durante le prime due ore di 
lezione per il controllo dell’attività di osservazione del museo virtuale

tutti per la collaborazione   Il Preside
(prof.ssa Concetta Senese)

Ceccano, 20 maggio 2015 
Ai Docenti 

Alle classi IV A,IV B,IV C,IV D,IV E,V D,VF 

“Musei e biblioteche 

presentato il primo progetto di 

Gli allievi esporranno ai loro compagni e, soprattutto ai loro docenti, l’intero 
lavoro: dalla progettazione alla realizzazione di un museo virtuale e di un sito 

in elenco, accompagnate dai docenti in servizio, potranno  osservare 
ciò che è “nascosto” all’interno del totem posto all’ingresso della scuola secondo 

PROF.ACCOMPAGNATORE  

Prof.ssa Angelini 

Prof.Zomparelli 

Prof.Gatti 

Prof.ssa Di Salvatore 

Prof.ssa Vardè 

Prof. Langiu 

Prof.De Luca 

Aula Magna dalle ore 11:10 alle 

Si raccomanda la presenza, per quanto possibile, dei docenti del consiglio delle 
classi che hanno preso parte al progetto poiché chiamati ad una valutazione 

all’evento di presentazione compatibilmente con i 

Alcuni alunni delle classi indicate saranno impegnati durante le prime due ore di 
del museo virtuale 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


