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Circ. 371 Bologna, 27 aprile 2018

Agli studenti delle classi terze e quarte e alle loro famiglie

Oggetto: Tirocini estivi di Alternanza Scuola Lavoro  - Attività con la  Soprintendenza Archeologica

Anche quest'anno il Liceo Arcangeli ha attivato una convenzione con la Soprintendenza 
Archeologica per l'Emilia Romagna che permetterà agli studenti del triennio di partecipare nel periodo 
estivo, nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro, ad attività di tirocinio così differenziate:

1. Scavi archeologici di Claterna (facilmente raggiungibili con le linee extraurbane 94, 101 e 136, nel 
comune di Ozzano dell'Emilia, alla fermata Maggio). I tirocini, che potranno essere di una o due settimane, 
si svolgeranno con orario dalle 8 alle 17  (per 40 ore settimanali) dal lunedì al venerdì e sono rivolti 
preferenzialmente agli studenti degli indirizzi  plastico-pittorico, scultura, pittura e successivamente a quelli
di quarta e di terza di tutti gli altri indirizzi. Nel corso del tirocinio gli studenti, insieme a quelli di altre scuole
bolognesi, svolgeranno soprattutto attività di scavo, ma anche di riordino, catalogazione e disegno 
archeologico. Gli studenti dovranno dotarsi di scarpe antinfortunistica rinforzate e guanti da lavoro. Le 
settimane di tirocinio potranno essere le seguenti:

dal 11 al 15 giugno - dal 18 al 22 giugno – dal 25 al 29 giugno – dal 2 al 6 luglio – dal 9 al 13 luglio

dal 16 al 20 luglio – dal 13 al 27 luglio – dal 27 al 31 agosto – dal 3 al 7 settembre – 

dal 10 al 14 settembre

2. Rilievo Archeologico presso gli scavi di Claterna: la sede e l'orario sono gli stessi del tirocinio 

precedente, ma in questo caso l'attività svolta è di rilievo e copia dei reperti, rivolta prevalentemente agli 

studenti dell'indirizzo figurativo e che non abbiano materie da recuperare, visto  si svolge nelle settimane 

dal 3 al 7 settembre o dal 10 al 14 settembre

3. Classificazione lastre fotografiche in Sopraintendenza: la sede è in Via Belle Arti, 52 a Bologna, dalle 

9 alle 17 circa, nelle stesse settimane del tirocinio 1. Le attività consistono nella catalogazione di lastre 

fotografiche dell'archivio della Sopraintendenza: sono rivolte prevalentemente a studenti di Audiovisivo 

multimediale e Grafica, ma anche agli studenti degli altri indirizzi.

4. Classificazione dei documenti del Fondo Antico – Biblioteca degli Avvocati: la sede è in  Piazza dei 

Tribunali 4 (Palazzo Baciocchi) e le attività si svolgeranno, insieme a studenti del Galvani, nelle stesse 

settimane del Tirocinio 1, con orario nelle mattine di martedì, giovedì e venerdì (8:30-13) e nei pomeriggi di

lunedì e mercoledì (14:30-17). Gli studenti dovranno svolgere attività di fotografia ed inserimento delle 

informazioni nel database (archivistica).

Vista la necessità di assegnare in modo equilibrato il tirocinio a tutti coloro che sono interessati, si invitano i
genitori degli studenti a compilare il tagliando allegato e a consegnarlo personalmente alle referenti 
prof.sse Napoli o Grandi o inviarlo per e-mail all'indirizzo alscuolalavoro@arcangeli.istruzioneer.it entro 
Mercoledì 9 maggio 2018.

Prossimamente verranno  resi pubblici i posti disponibili anche per altri tirocini di tipo trasversale, al
fine di permettere a tutti di poter usufruire di questo tipo di opportunità. I tutor ASL invece 
comunicheranno a breve alle singole classi i tirocini specifici per i vari indirizzi.

Le docenti referenti ASL                         FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.sse Giuliana Grandi e Francesca Napoli PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Alla Commissione ASL

Io sottoscritto/a ____________________________________________ genitore/tutore dello/lla studente/ssa _____ 

______________________________________ della classe ___________________ chiedo che mio/a figlio/a possa 

essere inserito per il tirocinio  (crocettare la voce desiderata) (1) (2) (3) (4)

per la durata di ⃝  una settimana ⃝  due settimane

in uno dei seguenti periodi (crocettare fino ad un massimo di 4 periodi per i tirocini di due settimane, fino ad un 
massimo di 3 per i tirocini da una settimana):
⃝  dal 11 al 15 giugno ⃝dal 18 al 22 giugno ⃝ dal 25 al 29 giugno ⃝ dal 2 al 6 luglio 

⃝dal 9 al 13 luglio ⃝dal 16 al 20 luglio ⃝dal 13 al 27 luglio ⃝dal 27 al 31 agosto

⃝dal 3 al 7 settembre ⃝dal 10 al 14 settembre ⃝ in uno/due dei periodi sopra indicati  senza alcuna preferenza

Con la presente dichiarazione mi impegno ad accettare il periodo che verrà assegnato dalla commissione senza 
ulteriori riserve. 

Data________________________

Firma del genitore_________________________________ Firma dello studente__________________________  


