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                      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                                        UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
    LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE 

   Via Montebello 122 - 00185 ROMA - TEL. 06121123905 

  IX DISTRETTO  rmps27000d@istruzione.it 

 

 
Roma, 4/10/2017 

 
Agli Studenti delle classi terze 

Alle famiglie degli Studenti delle classi terze 
Ai Docenti delle classi terze 

Al personale ATA 
Al SITO 

Al DSGA 
 

 

CIRC.N. 53 

 

 

OGGETTO: Progetto “Gli occhi, il cuore, le mani… quando l’impegno si fa solidarietà” in collaborazione con 

Caritas Roma – percorso di alternanza scuola lavoro. 

Il 4 ottobre prende il via il progetto di volontariato che già da alcuni anni viene realizzato nel nostro 

Liceo in collaborazione con la Caritas Roma. Il progetto coinvolge gli studenti del terzo anno ed è 

uno strumento di educazione ad uno stile solidale, a partire dal contesto territoriale e sociale di 

appartenenza, riconosciuto come esperienza di alternanza scuola lavoro. 

Classi coinvolte: 3A, 3B, 3C, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I  

Il progetto si articola in una formazione propedeutica, che si svolgerà a scuola, e in una visita ed 

esperienze di servizio che si svolgeranno all’esterno. 

Periodo di realizzazione: inizio ottobre – fine febbraio 

I due incontri di formazione, della durata di 1 ora ciascuno, si terranno nell’Aula Magna secondo il 

seguente calendario: 
 

Classe  
 

04-10-17 Classe 12-10-17 

3A 2° ora 3E 2° ora 

3B 3° ora 3F 3° ora 

3F 4° ora 3A 4° ora 

3E 5° ora 3B 5° ora 
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Classe 

 

05-10-17 Classe 13-10-17 

3C 2° ora 3H 2° ora 

3G 3° ora 3I 3° ora 

3H 4° ora 3C 4° ora 

3I 5° ora 3G 5° ora 

 

Gli alunni saranno accompagnati dal docente dell’ora in Aula Magna dove incontreranno gli operatori 

Caritas. Il docente dell’ora registrerà tale ora come lezione di alternanza scuola lavoro sul registro 

elettronico, trattandosi di incontro propedeutico allo svolgimento del progetto Caritas. 

La visita alla Cittadella della Carità (Santa Giacinta) si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

classi   3A -3B               17 - 10 - 2017    

classi   3C - 3E              19 - 10 - 2017  

classi   3F - 3G              24 - 10 - 2017  

classi   3H - 3I               26 - 10 – 2017  

 

Gli studenti, dopo aver effettuato la prima ora di lezione, si recheranno accompagnati dal Tutor ASL 

presso la sede Caritas sita in via Casilina Vecchia, 19. Le attività saranno programmate e distribuite dai 

Referenti Caritas a partire dalle ore 9:30 circa e termineranno alle ore 12:00 circa. 

Le due esperienze di servizio presso la mensa diurna di Colle Oppio sono programmate secondo il 
seguente calendario: 

 
 

   

Gli studenti, dopo aver effettuato la prima ora di lezione, si recheranno, accompagnati dal Tutor ASL 

presso la sede della Mensa sita in via delle Sette Sale, 30. Le attività in loco saranno programmate e 

distribuite dai Referenti Caritas a partire dalle ore 9.30 circa. Il termine è previsto per le ore 14/14:30 

circa. 

Per tutte le informazioni sul progetto e sul programma rivolgersi al Referente Prof.ssa Mariarosaria 

Nappi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993) 

 

Classe 1°  Data 2° Data 

3A 3 - 11-  2017                                23-01-2018 

3B 7 - 11 - 2017 26-01-2018 

3C 15 -11 -2017 31-01-2018 

3E 23 -11-  2017           02-02-2018 

3F 27 -11- 2017 07-02-2018 

3G 29 -11 -2017 16-02-2018 

3H 10 - 01- 2018 21-02-2018 

3I 15 - 01- 2018 26-02-2018 


