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Oggetto: Inizio Attività di Alternanza Scuola - lavoro con Comunità di Sant’Egidio 

 
Si comunica agli studenti delle classi 3° 4°e 5° che è indetta una selezione di n. 20 studenti per svolgere 

30 ore di Alternanza scuola lavoro in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.  
Gli studenti interessati potranno scaricare, stampare, compilare e consegnare il patto formativo, 

reperibile nell’area ASL del sito www.liceolabriola.it,  alle prof.sse Iardino e/o Agramanti entro Giovedì 28 
marzo.   

Può essere scelta una sola delle sotto elencate proposte progettuali:  
 
Scuola della Pace  
Prevede attività di doposcuola e sostegno per i bambini delle periferie. Le attività di “Scuola della Pace” 

si realizzano una o due volte la settimana. 
È possibile scegliere tra Lunedì – Mercoledì – Venerdì – 6 ragazzi per giorno nella sede di Ostia 
Un pomeriggio alla “Scuola della Pace” si volge prevalentemente nel seguente modo: si vanno a 

prendere i bambini all’uscita di scuola, si portano nei locali presso cui si tiene la Scuola della Pace, si aiutano 
i bambini a fare i compiti o si realizzano con loro attività di educazione alla pace attraverso schede, disegni, 
proposte di lavoro comune, gioco. Si dà ampio spazio anche a momenti di festa con musica e canti e la 
merenda, soprattutto in occasione dei compleanni dei bambini. 

 
Merry House 
Iniziativa di servizio, di sostegno, di contrasto alla solitudine e all’istituzionalizzazione, di valorizzazione 

degli anziani come risorse per la nostra società. 
Un pomeriggio con gli anziani si svolge con un momento di festa in una sala comune dell’istituto o con 

visite a piccoli gruppi nelle loro stanze o nelle loro case per raggiungere anche coloro che non possono 
muoversi per motivi di salute. Si dà ampio spazio alla conversazione con gli anziani, provando a 
trasmettere, anche con gesti semplici di amicizia, una vicinanza affettiva alla loro vita. L’esperienza della 
costruzione di rapporti, fra generazioni diverse e con diversi bisogni, è occasione di crescita nella 
responsabilità personale, di comprensione dell’altro e dei suoi bisogni, di stimolo alla acquisizione di 
capacità progettuali di intervento e di apertura alle relazioni sociali. 

Giorno in cui si svolge l’attività:  Sabato alla Merry House di Acilia - 6 ragazzi al giorno 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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