Circolare n. 054 P
All’attenzione GENITORI DOCENTI REFERENTI DI CLASSE ASL,
TUTOR DI CLASSE E AGLI STUDENTI
DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
Verona,08.10.2018
OGGETTO: STAGE IN ITINERE ED ESTIVO – PROGETTO VERONA MINOR HIERUSALEM PROMOSSO DA
FONDAZIONE OPERA DIOCESANA SAN PIETRO MARTIRE (Diocesi di Verona).
Anche per quest’anno l’Opera Diocesana ripropone l’opportunità di partecipare al Progetto di Alternanza
Scuola Lavoro “Verona Minor Hierusalem”.
Il cuore del progetto è ancora legato, da un lato, all’attività di accoglienza e animazione culturale degli
studenti all’interno delle chiese o dei luoghi rilevanti degli itinerari e, dall’altro, all’individuazione, sviluppo
e comunicazione di un tema di studio e ricerca legato al patrimonio artistico e culturale connesso alla
Verona Minor Hierusalem, alla valorizzazione del territorio e dell’esperienza del cammino di ricerca.
SINTESI DEL PROGETTO:
L’indicazione per le Scuole aderenti e per i Tutor è quella di riservare l’adesione al progetto ad un numero
massimo di 25 studenti per Istituto a cui verrà posta una maggiore cura nelle attività di preparazione e
formazione degli studenti. I turni di accoglienza e animazione nelle chiese saranno sempre 2 al mese, ma
della durata di 3 ore ciascuno.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE NELLE CHIESE DEGLI ITINERARI
L’attività si svolgerà da Ottobre 2018 a Maggio 2019 (8 mesi), con possibile estensione –su base volontaria
– durante i mesi estivi di giugno e luglio (stage estivi).
L’attività si svolgerà settimanalmente, da giovedì a domenica, nelle chiese indicate nel progetto.
Il numero delle ore previsto per questa attività è di 48 ore per l’attività di Accoglienza, di 15/17 per
quella di Formazione e di 5 ore per la partecipazione ad Eventi.
ATTIVITA’ DI STUDIO, RICERCA E PRODUZIONE
Libera scelta di un tema o attività di studio e produzione (guidati dal ref. ASL) inerente al proprio specifico
indirizzo.
L’attività sarà conclusa da una giornata finale di presentazione dei prodotti realizzati. Il numero di ore
previsto per questa attività è di un massimo di 30 ore.
Il prossimo incontro per l’attività di preparazione e formazione degli studenti è previsto, a scelta, in 2
momenti: 1). al mattino di SABATO 20 ottobre (gli studenti possono parteciparvi solo se autorizzati degli
insegnanti del sabato); 2). il pomeriggio di SABATO 27 ottobre, presso l’infopoint c/o Chiesa S. Pietro
Martire, via Sant’Alessio, 34.
Dato le imminenti scadenze gli STUDENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AL PROGETTO DEVONO
SEGNALARE LA PROPRIA ADESIONE URGENTEMENTE ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 16 OTTOBRE AI
PROPRI REFERENTI ASL DI CLASSE, al Prof. Stefano Manni in vice presidenza o alla REFERENTE PROGETTI
ASL Prof.ssa De Pace presso L’UFF. ASL aula 215 e a cui ci si può rivolgere per maggiori dettagli ed
informazioni in merito al progetto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli

