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COMUNICAZIONE n.294 - 2017/2018
Agli studenti, ai genitori, ai docenti delle classi 3E, 3G, 3H

Oggetto: Percorso ASL “Attività di reception per convegno scientifico internazionale PMS 2018” Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa della Università degli Studi di Roma “TorVergata”.

Si comunica che dal giorno 09 Aprile 2018 gli alunni in elenco prendono parte al percorso formativo
ASL in oggetto, proposto dal Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa della Università degli Studi di Roma
“TorVergata”, con tutor referente il Prof. Stefano Giordani.
Calendario del progetto: 09/04/2018, 13/04/2018 e dal 16/04/2018 al 20/04/2018.
Gli studenti coinvolti sono:
Balcita Mae Ann (3E), Belligotti Sara (3G), Bulli Elena (3E), Caso Giorgia (3G), Greco Ginevra (3E),
Lancia Chiara (3H), Lancia Giulia (3E), Libotte Ludovica (3E), Magliano Francesco (3G), Mazzotti
Lorenzo (3H), Moretti Ilenia (3E), Vitello Mariana (3G).
L'obiettivo del tirocinio è formare lo studente delle scuole superiori ad una visione internazionale
realizzando attività di reception, praticando le lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco) ed attività inerenti l'utilizzo di strumenti multimediali. Il lavoro è così organizzato: - Presentazione del progetto (1
ora il 09/04/2018, presso il Liceo Peano). - Ricerca ed elaborazione di informazioni turistiche della città di
Roma (8 ore lavoro autonomo a casa). - Valutazione dei risultati del lavoro di ricerca. (1 ora il 13/04/2018,
presso il Liceo Peano). - Lezione con l’organizzatore dell’evento, dove si presenterà l'evento e verrà spiegato
l’uso degli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento delle attività di reception. Visita e sopralluogo
della sede del Convegno scientifico internazionale in oggetto: Residenza di Ripetta, Via di Ripetta, 231 Roma. (5 ore il 16/04/2018, presso la sede universitaria).
L’evento si svilupperà in 20 ore dal 16/04/2018 al 20/04/2018, presso il luogo di svolgimento del Convegno,
Residenza di Ripetta, Via di Ripetta, 231 - Roma - Organizzazione del materiale da consegnare ai partecipanti al Convegno. - Accoglienza, registrazione e fornitura delle informazioni da somministrare ai
partecipanti all’evento. – Uso delle principali lingue europee (inglese, francese, spagnolo e tedesco). - Assistenza all'uso degli strumenti multimediali.

Gli alunni saranno divisi in due squadre di lavoro alternando la presenza nella mattina dalle ore 08:00 alle
ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 18:00.
Nelle giornate indicate gli alunni che faranno il turno di mattina saranno assenti giustificati mentre quelli che
svolgeranno il turno pomeridiano raggiungeranno autonomamente la sede indicata, Residenza di Ripetta, Via
di Ripetta, 231 – Roma, uscendo dal Liceo Peano alle ore 11:00.

16
-Convegno TorVergata Sce di
scuola alle ore
10:00
Belligotti, Caso,
Magliano, vitello.

17
-Convegno TorVergata
Assenti giustificati:
Caso, vitello. Balcita,
Bulli, Belligotti. Magliano.

18
-Convegno TorVergata
Assenti giustificati:
Caso, vitello. Balcita, Bulli, Belligotti,
Magliano.

19
-Convegno TorVergata
Assenti giustificati:
Caso, vitello, Belligotti, Magliano, Lancia C, Mazzotti.

-Convegno TorVergata
Sce di scuola alle ore
11:00
Libotte, Mazzotti,
Greco, Lancia C, Moretti, Lancia G.

-Convegno TorVergata
Sce di scuola alle
ore 11:00
Lancia G, Lancia C,
Moretti, Libotte,
Mazzotti, Greco.

-Convegno TorVergata
Sce di scuola alle
ore 11:00
Balcita, Bulli,
Greco, Lancia G,
Moretti, Libotte.

Balcita, Bulli,
Greco, Lancia G,
Libotte.
Lancia C, Mazzotti.

20
-Convegno TorVergata
Assenti giustificati: Greco,
Lancia C, Lancia
G, Moretti, Libotte, Mazzotti.

-Convegno TorVergata
Sce di scuola alle ore 11:00
Caso, vitello.
Balcita, Bulli,
Belligotti, Magliano.

Durante la durata dell’evento gli alunni saranno accompagnati ed affiancati dal tutor interno Prof.ssa Milagros G. Hernandez Rosillo, con appuntamento mattutino alle ore 07:30 presso la stazione Laurentina della
Metro B per recarsi presso il luogo del convegno: Residenza di Ripetta, Via di Ripetta, 231 Roma.

Roma, 13 aprile 2018

