
Progetto Tirocinio Formativo “Adotta il futuro di un ragazzo” 

Il nostro Istituto, nel rispetto dei dettami della Legge 107/15, è impegnato a promuovere una stretta 

collaborazione con Aziende, Università, Enti pubblici e privati del territorio per favorire la più proficua 

correlazione tra i processi scolastici/formativi e il mondo del lavoro. Questo progetto ha il compito di 

inserire i ragazzi in un contesto lavorativo a loro ancora sconosciuto al fine di prepararli e renderli 

consapevoli all’acquisizione di competenze trasversali di alternanza scuola lavoro oggi necessarie. L’ISISS di 

Priverno ormai da anni stipula con le aziende, enti e associazioni del territorio convenzioni e progetti 

specifici. Il progetto “Adotta il futuro di un ragazzo” intende ottenere una valorizzazione delle risorse 

umane del territorio, tenendo conto delle caratteristiche e delle attitudini delle singole persone. Possiamo 

mettere in evidenza alcuni percorsi di tirocinio specifici belli e interessanti: 

A CENA CON I ROMANI 
In data 26 Giugno 2016 ore 18:00, 3 ragazze del liceo scientifico 3 B Alice, 

Aurora e Viviana nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro, 

Tirocinio formativo “Adotta il futuro di un ragazzo”, tra la scuola ISISS 
“Teodosio Rossi” di Priverno e il Comune di Priverno reparto Museo 

Archeologico, hanno organizzato un bellissimo evento denominato “A Cena 

con i Romani”. Questo evento rientra nelle attività del progetto di Tirocinio 
“Adotta il futuro di un ragazzo” sottoscritto tra scuola e comune. Infatti il 

progetto prevede che i ragazzi in tirocinio presso il Museo si attivino per avere 

cura del patrimonio museale, accoglienza e assistenza di sala con servizio 

al pubblico, imparare a svolgere l'attività di visite guidate, conoscere e 

promuovere le attività museali con preparazione e gestione di eventi. Le 

ragazze hanno creato i manifesti e li hanno appesi per la città, hanno 

accolto e accompagnato i turisti in un percorso museale che non solo li 

ha accompagnati alla scoperta di reperti antichi di Roma ritrovati nell’area archeologica di Priverno 

ma anche nelle leggende e storie della antica Privernum. Hanno cercato di ricreare le atmosfere e le 

abitudini dei Romani sia nel vestire, sia nella cucina romana di cui sono stati preparati alcuni piatti 

tipici.  
 

 


