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COMUNICAZIONE N. 235
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE
CLASSE 5^P
OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSE 5^P
Si comunica che, nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro predisposti dalla nostra scuola
in quest'anno scolastico in applicazione della L.107/2015, le attività esterne programmate
quest'anno si svolgeranno nella settimana dal 15 al 20 gennaio. Dunque gli studenti della 5P si
divideranno in 3 gruppi per lavorare presso:
- Museo della Musica, preparazione di alcune "Visite sonate" da inserire successivamente
nell'offerta che il Museo propone nel suo programma alle scuole e ai visitatori;
- DAMS, Laboratorio DoMuS, produzione di audioguide con musica originale fruibili su
smartphone, per gli ambienti e le sale della Rocchetta Mattei; con la collaborazione del Comune di
Grizzana
Morandi
e
dell'Associazione
turistica
Pro
Loco
di
Riola;
- IC 13 Scuole Pavese, ciclo di laboratori didattici per bambini delle scuole elementari, in
collaborazione con Marco Ghilarducci e all'interno del progetto NotElementari; partecipazione
all'evento finale il 25 maggio con Paolo Fresu, Eugenio Finardi e Sonia Peana; in collaborazioe con
Quartiere Savena e ARCI di Bologna.
I ragazzi hanno già avuto il 13 dicembre un incontro propedeutico e illustrativo con Linda Tesauro e
Luca Bernard del Museo della Musica. Martedì 9 gennaio si recheranno alla Rocchetta Mattei e
successivamente parteciperanno ad un seminario di restituzione al DAMS. Il percorso del gruppo
didattico verrà spiegato in una lezione con l'intervento di Sonia Peana ed esperti di Nidi di Note.
Per quanto riguarda l’organizzazione del 9 gennaio (visita alla Rocchetta Mattei) la classe partirà
dall’Autostazione P25 con pullman Cosepuri alle ore 9 e rientrerà per le ore 13:30 in via Saragozza
9. Accompagnatori i proff. Caforio e Marchello.
Bologna, 8 gennaio 2018
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

