Soggetto ospitante
Peggy Guggenheim Collection
Percorso in Alternanza Scuola-Lavoro
L'attività di alternanza Scuola-Lavoro presso la Collezione Peggy Guggenheim prevede il coinvolgimento di un
gruppo di studenti dei licei della Regione del Veneto nella co-progettazione, programmazione e attuazione di
attività culturali ed educative per ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni.
Le 200 ore di ASL previste saranno strutturate in tre fasi:
Fase 1: accoglienza degli studenti, formazione sui contenuti della Collezione, indicazioni generali sul museo e sul
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro
Fase 2: affiancamento degli studenti agli stagisti del Programma di Tirocinio Internazionale del museo in diverse
attività formative previste dal programma quali seminari, visite ad altre istituzioni cittadine e viaggi di formazione;
conduzione di brevi presentazioni al pubblico, affiancamento nei laboratori didattici per le scuole e le famiglie e
collaborazione in altri eventi culturali.
Fase 3: coinvolgimento degli studenti nello sviluppo di piccoli progetti di diversi Dipartimenti del museo (Ufficio
mostre, Dipartimento Educazione, Ufficio Corporate, Ufficio stampa e comunicazione).

Sede di realizzazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
Collezione Peggy Guggenheim - Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 701 - 30123 Venezia

Studenti ospitabili complessivamente: 20
Studenti ospitabili contemporaneamente: nella fase 1 è prevista la presenza dell'intero gruppo di studenti; nella
fase 2 e nella fase 3 gli studenti sono suddivisi in gruppi più piccoli composti da 2 a 5 studenti.
Tempistica: nella fase 1 è previsto un impegno di mezza giornata, nella fase 2 di una giornata intera con orario 918 dal lunedì al venerdì. L’Alternanza Scuola-Lavoro sarà attivata a partire da gennaio 2018 per la fase 1. Le fasi 2 e
3 saranno condotte nei mesi successivi e potranno essere sviluppate anche durante l'estate (ad esclusione del
mese di agosto)

Modalità di adesione al progetto
I docenti referenti per l’Alternanza Scuola-Lavoro devono inviare le lettere motivazionali redatte dagli studenti
interessati entro il 1 dicembre 2017 tramite mail al seguente indirizzo: g.mimmo@fondazionedivenezia.org.
Ricordo che, qualora fosse avviato il percorso, nella convezione tra scuola ed ente ospitante va specificato che il
percorso è stato attivato nell’ambito del progetto «Tutta un’altra ASL» di Fondazione di Venezia e USRV

Contatti
Fondazione di Venezia
Attività Istituzionali
Giorgia Mimmo
T. 041/2201273
Email: g.mimmo@fondazionedivenezia.org

