
Associazione Compagni di Scena  

PERCORSO FORMATIVO   
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO a.s. 2019-2020   

   

  

Rif. Convenzione Reg. Contratti  …….. del ………….   

  

   

PARTE PRIMA – DATI   

      

Soggetto promotore   

Denominazione: Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”   

Indirizzo sede: Via Capo Sperone, 50  00122 Roma   

Rappresentato da: Prof.ssa Rejana Martelli  

   

Soggetto ospitante   

Denominazione sociale: Associazione Compagni di Scena   

Partita Iva 13677981006  

Legale rappresentante: Daniele Adriani  

Sede legale: Via Raffaele Garrucci, 4 00119 Roma  

   

Sede Formazione non formale   

Sede:    Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” e Teatro Don Mario Torregrossa in Via di Macchia Saponara 106, 

00124, Roma  

Periodo:  anno scolastico 2019-2020,  incontri possibili uno a settimana per complessive n° 50 ore.  

      

Tutor   

Tutor interno (indicato dal soggetto promotore) Prof.ssa Anna Maria Lunetta Tutor 

impresa ospitante: Daniele  Alfieri  

   

Polizze assicurative:   

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO: INAIL nella gestione per conto dello Stato di cui 127 e 190  

T.U. 1124/65, ai sensi del DPR 9.4.1999, n. 156   

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: RCT/RCO n. 20647 del 07/01/2016. Compagnia: Benacquista Assicurazioni.  

    

  

PARTE SECONDA – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO   

  

Denominazione progetto: “Fabbrica Giovani Artisti”  

  

Attività: il progetto Fabbrica Giovani Artisti, mira a formare gli studenti nel settore teatrale, in tutte le sue maestranze, 

cercando di stimolarli e sensibilizzarli dal punto di vista culturale, sociale ed emozionale. Il progetto è finalizzato alla 

messa in scena di uno spettacolo di teatro musicale nel quale si andranno ad individuare ed alimentare i vari talenti dei 

giovani, indirizzandoli verso il mondo lavorativo delle arti e spettacolo.  
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Associazione Compagni di Scena  

Obiettivi formativi   

 I risultati attesi di questo progetto, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze da acquisire sono: 

individuare interessi, capacità ed aspirazioni personali in ambito lavorativo; esprimere spirito di iniziativa ed incentivare 

la creatività, intesa come esternazione del proprio talento; acquisire capacità relazionali, comunicative, eseguendo i 

compiti assegnati nel rispetto delle regole; acquisire una coscienza culturale propria permettendo ai ragazzi di 

utilizzarla nei vari ambiti lavorativi.  

  

Articolazione formativa – attività previste   

• Fase 1 dedicata all’aspetto teorico-didattico: introduzione al progetto; storia del Teatro Musicale; il Teatro 

e i suoi elementi; introduzione delle figure professionali e orientamento nel settore dello spettacolo; analisi 

e visione di uno spettacolo di teatro musicale.  

• Fase 2 dedicata alla preparazione dello spettacolo: conoscenza degli interessi e delle capacità individuali 

degli studenti; scelta di un testo idoneo alla loro capacità; creazione del cast artistico (band, attori, cantanti, 

ballerini); creazione del cast tecnico (scenografi, light designer, sound engineer, truccatori, grafici); 

montaggio artistico e tecnico del testo teatrale.  

• Fase 3 dedicata all’allestimento in teatro e alla messa in scena dello spettacolo: allestimento scenografie; 

programmazione luci e audio; prova generale; spettacolo.   

  

Criteri e modalità di accertamento delle competenze   

L’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite sarà effettuata attraverso l’osservazione dell’allievo, fatta 

tenendo come riferimento le voci di una scheda di valutazione compilata dal tutor aziendale.   

Ai fini del rilascio del certificato delle competenze è obbligatoria la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore previsto.  

  

  

Firma e timbro soggetto ospitante/partner   

             

...........................................  

  

Firma tutor esterno   

             

...........................................  

  

  

Firma tutor interno   

             

...........................................  

  

  

 



 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

  LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA”  

Codice meccanografico: RMPS 010004 - Codice Fiscale: 80222130587  
Via Capo Sperone 50 - 00122 Roma - Ostia Lido   

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005   

     

(Modulo da compilare, firmare e consegnare al tutor interno)  

  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

a.s. 2019-2020  

PATTO FORMATIVO  

Oggetto: Associazione Compagni di Scena – Progetto “Fabbrica Giovani Artisti”  
  

  

Il/a sottoscritto/a ............................................................................................................................. 

nato/a……………… il……………….… residente a……………… in via/piazza ………………….……………………..…………….. 

frequentante la classe ……… sez. ……… codice fiscale ………………………………………………………… indirizzo e-mail  

…………………………………………….……………..……  telefono ……………………………………………………………  

in procinto di frequentare attività di PCTO presso la struttura in oggetto  

DICHIARA  

- di aver preso visione e accettare il percorso formativo pubblicato sul sito web della scuola e 

allegato a questo patto;  

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del 

percorso formativo;  

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di PCTO non comporta alcun legame 

diretto tra il sottoscritto e il partner/ struttura ospitante e che ogni rapporto con il partner stesso 

cesserà al termine di questo periodo;  

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme  

antinfortunistiche e quelle in materia di privacy;  

- di essere a conoscenza che le attività prevedono informativa in merito ai rischi aziendali in materia 

di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;  

- di essere consapevole che durante i periodi di PCTO è soggetto alle norme stabilite nel regolamento 

degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, 

funzionali e organizzative della struttura ospitante;  

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo 

con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di 

PCTO;  

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in 

conseguenza della sua partecipazione al programma di PCTO;  



- di essere a conoscenza che l’esperienza di PCTO non comporta impegno di assunzione presente o 

futuro da parte della struttura ospitante;  

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento 

delle attività di PCTO che per la permanenza nella struttura ospitante.  

  
   

SI IMPEGNA  
  

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal partner/struttura ospitante per lo svolgimento delle 

attività di PCTO;  

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;  

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato 

a recarsi nel luogo del tirocinio;  

- a presentare idonea certificazione in caso di assenza (modello reperibile nel sito del Liceo) al tutor 

esterno all’incontro successivo a quello dell’assenza;  

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto 

presso la struttura ospitante;  

- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza;   

- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al 

di fuori della sede di svolgimento delle attività di PCTO per fiere, visite presso altre strutture del 

gruppo della struttura ospitante ecc.;  

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di PCTO con 

partenza dalla scuola presso cui è iscritto;  

- ad adottare per tutta la durata delle attività di PCTO le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.;  

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza 

e quelle in materia di privacy.  
  
  

Data  ..............             Firma studente ………………..........................  

  
  
  

Il sottoscritto ....................................................................... soggetto esercente la patria potestà 

dell'alunno………………………………………………….…….……….. dichiara di aver preso visione di quanto 

riportato nella presente nota, nel percorso formativo e di autorizzare lo/la studente/ssa 

……………………………………………….………………….…… a partecipare alle attività previste dal progetto e 

recarsi autonomamente alle attività del progetto, essendo a conoscenza che non sarà presente un 

docente accompagnatore.   

  
  

Firma ..................................  

  


