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Circolare n° 82 
 
 
Roma, 12 novembre 2019                                                                                Alunni e Famiglie classi 3 e 4 

Docenti 
 DSGA e personale ATA  

Area riservata Sito Web 
 
 
                                         

Oggetto: PCTO (Ex ASL) a.s. 2019/20 progetto “Casetta di Rita” - Centro per la Vita di Ostia Onlus 
 
 

Si comunica agli studenti delle classi terze e quarte che è indetta una selezione per svolgere Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO), progetto “La Casetta di Rita” 

- Associazione: Centro per la Vita di Ostia Onlus 

- Posti disponibili: n° 40  

- n° complessivo di ore per ogni soggetto: 30 

- Periodo da novembre 2019 a giugno 2020  

- Attività di tutoraggio e assistenza allo studio, impegno un pomeriggio a settimana dal lunedì al 

venerdì.  

Si invitano studenti, docenti e famiglie a prendere visione del Percorso Formativo allegato con indicazione 

del periodo e delle modalità di svolgimento delle attività.  

Gli studenti interessati potranno recarsi, a ricreazione da Eleonora o Lorenzo del Servizio Civile (in 

biblioteca) e compilare il format per la propria candidatura entro il 20 novembre. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

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



 

 CENTRO PER LA VITA DI  OSTIA  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

PERCORSO FORMATIVO  

Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2019-20  

  

 

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 di volontariato “Centro per la Vita di Ostia”   

Registro Regionale delle ONLUS RR 2062/98  

Codice Fiscale 08564040585 

Presidente e legale rappresentante: Franco De Donno  

Sede legale: P.zza S. Monica 5 – 00121 Roma  

  

Sede Formazione non formale  

Sede:    “Casetta di Rita” Centro per la Vita di Ostia via Carlo del Greco n. 81, 00121 Roma.  

Periodo:  Periodo da novembre 2019 a agosto 2020,  un pomeriggio a settimana dal lunedì al venerdì, orario 

15.30-19.00, per complessive n° 30 ore. 

    

Tutor  

Tutor interno (indicato dal soggetto promotore) Prof.  

Tutor impresa ospitante: Prof.ssa Emilia Cavallini  

  

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: “Casetta di Rita”  

Attività: Tutoraggio e assistenza allo studio guidato. 

  

Obiettivi formativi  

  

Gli obiettivi di questa attività, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze da acquisire e potenziare 

sono:   



Competenza motivazionale  

Focalizzare motivazione, interessi, capacità ed aspirazioni personali in ambito lavorativo e formativo, esprimere 
spirito di iniziativa e incentivare la creatività intesa come possibilità di coniugare competenze diverse spendibili in 
diversi ambiti e contesti.   
Competenza relazionale  

Esprimere capacità relazionali, comunicative, di flessibilità, di rispetto delle regole e dei compiti assegnati. 
Favorire il lavoro in team e la cooperazione attraverso una modalità di lavoro in gruppo che proponga un 
modello meno competitivo e più collaborativo.    
Competenza di autonomia  

Ricercare le fonti per acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche. Organizzare ed interpretare le 

informazioni ricevute e utilizzarle per lo svolgimento di un compito.   

Competenza di problem solving  

Utilizzare strategie cognitive e creative per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.  

Competenza culturale  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici appresi. Conoscere ambienti culturali diversi ed elaborare 

strategie adeguate per veicolare i contenuti culturali.  

  

Articolazione formativa – attività previste  

- Un incontro introduttivo  di due ore per definire l’ambito dell’intervento, le modalità relazionali , comunicative 
e organizzative.  

- 26 ore di assistenza allo studio guidato, in rapporto 1/1 o al massimo 1/2 , con alunni della scuola primaria e 
secondaria di 1°grado, per due ore settimanali (un pomeriggio a settimana da lunedì a venerdì).  

- Un incontro di due ore a metà del periodo di esperienza, finalizzato ad evidenziare aspetti positivi ed eventuali 
criticità , al confronto ed a ricalibrare l’intervento personalizzato se necessario.  

- Durante tutto il periodo di attività viene assicurata la presenza costante, la supervisione  e il supporto da parte 
del tutor esterno.  

  

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             

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

 


