
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 

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

 

 
 

  

Circolare n° 234 
 
 

Classi 3E, 3H, 3L 
Docenti  

Genitori ed Alunni  
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
 
Oggetto: Viaggio d’Istruzione in Emilia Romagna 
 

Si ricorda di seguito quanto comunicato tramite il sito della scuola in data 26 febbraio 
             Viaggio in Emilia Romagna 

 dal 11/03/2019 al 15/03/2019 Classi 3E, 3H, 3L  

 dal 06/05/2019 al 10/05/2019 Classi 3D e 3G 
 

e quanto comunicato con circolare 190 del 12 febbraio come sotto riportato  
 
DESTINAZIONE Classi PERIODO VETTORE COSTO VERSAMENTO 

Emilia Romagna 
(La genetica, le 
nuove frontiere 
della salute) con 
Alternanza 
Scuola Lavoro 

Terze 5 giorni/4 notti  
11-22 marzo 

Treno A.V. 
e pullman 

€ 290.00 Acconto 50%  
entro il 
18/02/2019 
saldo entro il 
04/03/2019 

 
Si informa che il posticipo a maggio per le classi 3D e 3G è dovuto soltanto ad impegni 
dell’Università partner per le attività ASL di Genetica collegate con il viaggio. 
In allegato troverete il programma dettagliato del viaggio. 
Il saldo per le classi in partenza l’11 marzo, inizialmente previsto entro il 4/3, è di € 294,00 ed è 
possibile farlo entro domani e deve essere consegnato dagli studenti al docente 
accompagnatore, che provvederà a consegnarlo alla commissione viaggi/segreteria didattica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

http://www.liceolabriola.it/
mailto:rmps010004@istruzione.it


 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 5 GIORNI 

IN EMILIA ROMAGNA DAL 11 AL 15 MARZO  IN PULLMAN  

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 “LAGENETICA E LE NUOVE FRONTIERE” 

50 ORE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSI: 3 H + 3 E + 3L  

Il percorso propone una panoramica sulle principali applicazioni legate alle conoscenze sempre più ampie 

del genoma umano 

                                                                       PROGRAMMA DIDATTICO 
I professionisti dell’ente di Formazione Assoform Romagna accoglieranno gli studenti e li accompagneranno 
in questo percorso affrontando le tematiche legate alla genetica e alle sue applicazioni in tema di salute e 
benessere 
 

PROGETTO ASL  “GENETICA  E BIOTECNOLOGIE” 

Giorno Mattino Pomeriggio 
Lunedì  
11 Marzo  

Ore 07:00 raduno dei partecipanti 
presso l’Istituto, sistemazione in 
pullman e partenza per Rimini 

ORE 15:00 – SALA MANZONI  presso la sede di 
Assoform Via IV Novembre 37, Rimini  
Presentazione di Assoform e Confindustria Romagna 
ASL  
Illustrazione del territorio e del tessuto economico della 
Romagna 
Illustrazione del progetto nel suo dettaglio 
Al termine, trasferimento in pullman in albergo, 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

Martedì  
12 Marzo  

Prima colazione in albergo.  
Mattina: Sistemazione in pullman e 
trasferimento presso la sede di 
Assoform a Rimini:   
ORE 09:00 – AULA 1 ASL 
Incontro presso Assoform con esperto 
di genetica:  
- DNA, geni ed informazione genetica 
- La genetica classica di Mendel   
PRANZO IN ALBERGO.  

ORE 15:00 Aula 1 ASL 
Trasferimento in pullman  presso la sede di Assoform, 
incontro con esperto di genetica: 
- Cos’è la genetica molecolare e principali 
   tecniche. 
- La genomica e il sequenziamento 
 
In serata, rientro in albergo.       
Cena e pernottamento.  

Mercoledì 
13 Marzo 

Prima colazione in albergo.  
Mattina: Sistemazione in pullman e  
Visita CON GUIDA di Rimini + Domus 
del chirurgo 
PRANZO IN ALBERGO. 

Pomeriggio, Sistemazione in pullman  per visita di  
Santarcangelo, borgo medievale dell’entroterra 
riminese ricco di monumenti e con stradine e piazze 
sempre animate. 
In serata, rientro in albergo. 
Cena e pernottamento 

Giovedì 
14 Marzo  
 

Prima colazione in albergo.  
ore 8.20   Sistemazione in pullman e 
partenza per Ravenna , presso 
Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali di Ravenna. 
Via Sant’Alberto 163, Ravenna (RA) 
PRANZO AL SACCO FONRITO 
DALL’ALBERGO 

Pomeriggio, visita con i docenti di Ravenna  
 
In serata, rientro in albergo. 
Cena e pernottamento 
 



 

 

Venerdì 
15 Marzo 

Prima colazione in albergo. 
Mattina, sistemazione in pullman e 
trasferimento presso la sede di 
ASSOFORM 
Ore 9.00     Aula 1  Incontro con il 
personale di ASSOFORM, Discussione 
finale sul risultato del progetto 
realizzato. 
Valutazione delle competenze finali. 
Consegna degli attestati di 
partecipazione al progetto ASL  
PRANZO IN ALBERGO.  

Dopo pranzo, sistemazione in pullman e partenza per il 
viaggio di rientro. 
Arrivo in serata presso l’Istituto e rilascio del gruppo. 

HOTEL AMICIZIA  

viale Regina Elena, 63 - Rimini 

tel. 0541/ 381377 

INNOVAZIONE NELLA PROGETTUALITA’” 
PIATTAFORMA E-LEARNING * 

 
1) Acquisizione di metodologia di studio di tipo universitario 
2) 26 ore di alternanza scuola-lavoro certificate: 
        10 ore di ASL per ogni “Topic” assegnato, relativamente al quale verrà fornito materiale   didattico    
        e dispense per l’approfondimento delle conoscenze                                                                                                               
3)    Formazione  del docente tutor in sede per l’acquisizione delle competenze sull’utilizzo  della  
        piattaforma E-Learning 
4) Possibilità per il Docente Tutor di integrare con il proprio materiale di approfondimento, i contenuti già 

presenti sulla piattaforma e di proporre dibattiti su argomenti di interesse 
5) Piattaforma E-Learning sviluppata nel rispetto della normativa 170/2010 per i DSA, che fornisce gli strumenti 

compensativi e integrativi richiesti 
6) Preparazione attiva al viaggio durante il quale si potranno verificare sul territorio le conoscenze e competenze 

acquisite 
7) Test finale on line di verifica e valutazione dello studente relativo alla preparazione acquisita attraverso il 

materiale presente sulla piattaforma E-Learning 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO,   RILASCIATO DA:      

“ASSOFORM ROMAGNA”  - PER TUTTO IL PROGETTO /VISITE TECNICHE/ATTIVITÀ DIDATTICHE-LABORATORIALI  

“FORMAX S.r.l.”                 – PIATTAFORMA E-LEARNING  



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  - CON SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE A RIMINI –  

DAL 11 AL 15 MARZO EURO 294,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE –  

- viaggio a/r in pullman G.T. LUX FULL CONFORT; 

- pullman a disposzione dei partecipanti per l’intera durata del  viaggio per visite da programma(il pullman che sarà 

utilizzato è in regola con le prescrizioni di legge riguardanti i viaggi d’istruzione e la guida è affidata ad autisti abilitati 

nel rispetto della normativa vigente di seguito riportata); 

- sistemazione in albergo 3 stelle a Rimini,  sistemazione in camere a 2/ 3/4 letti per studentI tutte con servizi privati  

(secondo la disponibilità alberghiera) 

- sistemazione di tutto il gruppo in unico albergo; 

- tasse di soggiorno in hotel per n. 4 notti  

- trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5°giorno 

- ½ acqua minerale inclusa per ogni pasto; 

- Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani,  

   o che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso; 

  Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti; 

- N. 50  ORE CERTIFICATE  DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

  (di cui: 24 ORE ATTIVITA’ DIDATTICHE/LABORATORIALE  ASL  a Rimini + 26 ORE  di approfondimento su 

    piattaforma  E-Learning* ) 

- CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

- VALUTAZIONE FINALE  DELLO STUDENTE  

- DISPENSE / MATERIALE DIDATTICO 

- Conclusione del progetto e consegna degli attestati. 

- Certificazione delle ore di alternanza scuola lavoro; 

- incontri e visite come da programma 

-presenza di un tutor Assoform durante il percorso 

-  Visita guidata di Rimini. 

- Ingresso e Visita alla Domus del Chirurgo. 

- Ingresso al Museo della Città. 

 


