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Oggetto: Convezione, stipulata il 23 ottobre 2017, fra il Liceo Classico Statale “Virgilio” e il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il danno 

ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali (MATTM-DG SVI), per lo 

svolgimento dei percorsi di alternanza scuola lavoro – richiesta di modifica art. 2 e altre comunicazioni. 

 
     Alla luce di sopravvenute esigenze organizzative e per un migliore svolgimento del percorso di alternanza 

scuola lavoro, in merito alla Convenzione in oggetto e ad integrazione di quanto previsto all’articolo 2 della 

stessa, si comunica la necessità di svolgere le attività anche presso la sede del Ministero, oltre che presso i locali 

della scuola. 

Al riguardo, si rimanda alla valutazione di codesto istituto l’opportunità di apportare una variazione all’atto 

convenzionale in essere. 

 

     Con l’occasione, si comunica che, come concordato per le vie brevi, le attività della prima fase del percorso 

alternanza scuola-lavoro sono organizzate in sei giornate così calendarizzate: 

 

1. lunedì 12 marzo (ore 09:00-17:00) presso il Ministero dell’Ambiente; 

2.  mercoledì 14 marzo (ore 09:00-17:00) presso il Ministero dell’Ambiente; 

3. giovedì 15 marzo (ore 09:00-17:00) presso il Ministero dell’Ambiente; 

4. lunedì 19 marzo (ore 09:00-17:00) presso il Ministero dell’Ambiente; 

5. mercoledì 21 marzo (ore 09:00-17:00) presso il Ministero dell’Ambiente; 

6. giovedì 22 marzo (ore 09:00-17:00) presso il Ministero dell’Ambiente. 

 

 

     Pertanto, per poter garantire l’accesso alla struttura del Ministero si richiede di: 

- comunicare, entro e non oltre il giorno 8 marzo p.v., la copertura assicurativa per i beneficiari dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro, sia per gli infortuni sul lavoro sia per la responsabilità civile; 

- trasmettere, entro e non oltre la stessa data, l’elenco dei nominativi dei beneficiari del percorso e degli 

eventuali docenti che accompagneranno i beneficiari. 

  

Si ricorda, infine,  che per accedere alla sede del Ministero i beneficiari e gli eventuali accompagnatori dovranno 

esibire un documento di identità in corso di validità. 

 
 Cordiali saluti.         
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