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Apprendisti Ciceroni®: un progetto FAI d’eccellenza 

 

 

 

 

 

 

Le finalità del progetto 

 Sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e 

artistico del nostro bel Paese 

 Ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un Bene 

d’Arte e di Natura  

 Integrare conoscenze teoriche con una esperienza pratica altamente formativa.  

 

Grazie alla collaborazione delle Delegazioni FAI territoriali, gli studenti hanno l’occasione 

di studiare un bene d’arte o natura del loro territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a 

un pubblico di adulti o di coetanei, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale, 

culturale ed economica della comunità e diventando esempio per altri giovani in uno 

scambio educativo tra pari.  

Il risultato è l’accrescimento delle conoscenze e una maggiore sicurezza in se stessi; il tutto 

connotato da una notevole valenza sociale: infatti, grazie al loro impegno, i ragazzi 

permettono ai propri concittadini di riscoprire un bene culturale, magari poco conosciuto, 

del loro territorio. 

La formazione degli studenti, inserita nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), è pensata 

come una esperienza continua durante tutto l’anno scolastico, che concretamente vede la 

loro partecipazione sul campo in occasione di eventi organizzati dal territorio, in tre grandi 

eventi nazionali FAI: la “FAImarathon – Giornata FAI d’autunno” (ottobre), le “Mattinate 

FAI per le scuole” (novembre) e le “Giornate FAI di Primavera” (marzo), presso i beni FAI 

e presso istituzioni museali pubbliche o private. 

 

 

Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione rivolto agli studenti di ogni ordine e 

grado, che regalano il proprio tempo libero in un’esperienza di cittadinanza attiva: 

un’occasione di apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di 

ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola. 
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Obiettivi 

 Favorire l’iscrizione classe al FAI affinché gli studenti si sentano parte attiva del 
progetto di tutela e valorizzazione portato avanti dalla Fondazione 

 Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio 
d’arte e natura del nostro Paese 

 Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la 
storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio 

 Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, 
offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle 
abilità acquisite 

 Offrire un’occasione di gratificazione nello svolgere un servizio qualificato. 
 

Fasi del progetto  

 Incontro in classe con gli studenti Apprendisti Ciceroni® e con i loro docenti 

 Visita/sopralluogo al bene oggetto dell’apertura straordinaria da parte degli A. 
Ciceroni® 

 Consegna alla classe di materiale didattico di supporto per lo studio del bene e la 
gestione della visita 

 Simulazione dell’attività presso il bene, seguita dal Delegato Scuola del FAI 

 Definizione delle attività degli Apprendisti Ciceroni®, organizzate in turni per giorni e 
fasce orarie 

 Consegna dell’attestato di partecipazione valido per l’acquisizione di crediti formativi 
 

Destinatari 

 Studenti  di ogni ordine e grado in qualità di Apprendisti Ciceroni® 

 

 

FAImarathon – Giornata FAI d’autunno  

In occasione della “FAImarathon”, grande evento nazionale di raccolta fondi inserito nella 

Campagna “Ricordiamoci di salvare l’Italia” del mese di ottobre, il FAI coinvolge gli studenti di 

ogni ordine e grado in qualità di Apprendisti Ciceroni® per presentare al pubblico particolari 

aspetti dei luoghi di interesse storico-artistico o paesaggistico normalmente non visitabili, ed 

eccezionalmente aperti.  
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Mattinate FAI per le scuole: una visita a misura di studente 

Una settimana di fine novembre tutta dedicata alle scuole, in cui le Delegazioni FAI aprono un 

bene culturale o paesaggistico del proprio territorio non regolarmente aperto al pubblico e 

organizzano delle visite, riservate esclusivamente agli studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado. Altri studenti, appositamente formati e costantemente seguiti dalla Delegazione FAI 

territoriale, in qualità di Apprendisti Ciceroni®, guidano le classi alla scoperta del bene. 

 

Giornata FAI di Primavera 
 

In occasione della “Giornata FAI di Primavera”, grande evento nazionale di raccolta fondi, il FAI 

coinvolge gli studenti di ogni ordine e grado in qualità di Apprendisti Ciceroni® per presentare 

al pubblico particolari aspetti dei luoghi di interesse storico-artistico o paesaggistico normalmente 

non visitabili, ed eccezionalmente aperti.  

 

Coinvolgimento degli Apprendisti Ciceroni® presso Istituzioni museali o in 
occasioni di eventi organizzati dalle Delegazioni FAI 
 
Le Delegazioni FAI territoriali, attuano la formazione degli Apprendisti Ciceroni® e sovrintendono 

al loro operato. La partecipazione del FAI viene regolamentata attraverso convenzioni/accordi in 

cui viene definito il ruolo della Fondazione, le modalità di partecipazione degli Apprendisti 

Ciceroni® e le modalità di comunicazione dell’evento.  
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Apprendisti Ciceroni®: documentazione richiesta per attivare il 
progetto  
 

Per attivare il progetto Apprendisti Ciceroni®  è importante sollecitare l’iscrizione della classe 

al FAI  ed è necessario che la Delegazione venga in possesso della seguente documentazione:  

 

1. se il progetto è inserito nel POF (Piano dell’Offerta Formativa della scuola) cioè se si 

tratta di un progetto che rientra nell’attività didattica della scuola, la Delegazione deve 

richiedere alla scuola Lettera liberatoria (si veda Documento 1.E “Lettera liberatoria 

della scuola”)  

 

2. oppure, se il progetto NON rientra nell’attività didattica e quindi la scuola non è 

disponibile a rilasciare lettera liberatoria, la Delegazione si deve far rilasciare da ogni 

singolo studente A. Cicerone® una lettera di adesione al progetto (si veda Documento 

2.E  “Lettera di adesione al progetto”) 

 

 

 

 

 

 

Le classi coinvolte nel progetto Apprendisti Ciceroni® nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 

devono essere iscritte al FAI (iscrizione classe: 38€) 

Vanno inoltre rispettati alcuni adempimenti burocratici previsti dalle linee ministeriali inseriti nella 

riforma “La Buona Scuola” e attivate delle procedure interne per avere un necessario riscontro: 

 Comunicare alla propria Referente regionale l’intenzione di attivare l’alternanza scuola 

lavoro specificando: nome della scuola, numero degli alunni coinvolti, numero di ore 

previste e nome del tutor FAI (Capo Delegazione o Delegata Scuola o volontario con 

delega ricevuta dal Capo Delegazione). La Referente invierà all’Ufficio Scuola 

periodicamente un aggiornamento sulle richieste. 

 Predisporre la stesura del progetto in collaborazione con il docente o tutor scolastico. Si 

veda Documento C fac-simile “Modello di presentazione progetto di alternanza scuola 

lavoro”, dove va specificato il nome del tutor scolastico e del tutor FAI, gli alunni coinvolti, 

Inoltre, il progetto Apprendisti Ciceroni® può essere declinato come esperienza di alternanza 

scuola-lavoro e il Delegato Scuola può essere considerato il tutor aziendale (esterno) che si 

affianca al tutor interno (docente). I progetti di alternanza scuola lavoro prevedono una 

formazione sul campo attraverso un numero di ore che varia a seconda della tipologia di 

istituto, da svolgersi all’interno di una realtà lavorativa. 
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il numero delle ore previste. Il Documento deve essere firmato dal tutor FAI e dal tutor 

scolastico e non deve essere inviato né all’Ufficio scuola né all’Area Rete Territoriale 

(Referente regionale) ma consegnato alla scuola. 

 Vagliato il progetto dalla scuola, siglare una convenzione tra il FAI e la scuola a firma del 

legale rappresentante FAI  (Direttore Generale) e del Dirigente Scolastico. Si veda 

Documento A fac-simile “Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante” per 

attivare dei progetti di alternanza scuola lavoro”. 

 La convenzione, redatta su carta intestata della scuola e firmata dal Dirigente Scolastico, 

va inviata, per la firma del Direttore Generale, via email a Cristina Marchini dell’Ufficio 

scuola (c.marchini@fondoambiente.it) oppure in duplice copia a : FAI -  La Cavallerizza – 

Via C. Foldi 2 – 20135 Milano alla cortese attenzione dell’Ufficio Scuola. Una volta 

firmata una copia viene rinviata alla scuola mentre la seconda copia viene archiviata 

dall’Ufficio Scuola. 

 Consegnare alla scuola il Documento D “Valutazione rischi” già compilato dalla sede 

centrale.  

 Compilare la “Scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante” per ogni 

singolo alunno, concordato con la scuola e firmato dal tutor FAI e dal Responsabile 

dell’Ente. Il modello, preparato dalla scuola, non deve essere inviato né all’Ufficio scuola 

né all’Area Rete Territoriale (Referente regionale) ma consegnato alla scuola. 

 

Requisiti per l’attivazione di un progetto di alternanza scuola lavoro: 

 che i beneficiari siano studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età (scuola 

secondaria di II grado) 

 che l’attività sia seguita e verificata da un tutor aziendale (Capo Delegazione o Delegato 

Scuola o volontario con delega ricevuta dal Capo Delegazione) 

 

NB: Siete assolutamente liberi di non accettare la richiesta delle scuole rispetto all’alternanza 

se riuscite a reclutare e quindi ad assicurare Apprendisti Ciceroni® utili all’organizzazione 

dei molteplici eventi nei quali solitamente li coinvolgete.  

 

Per gli Apprendisti Ciceroni® che non rientrano nell’alternanza valgono invece le procedure 

sopra descritte. 
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IN SINTESI 

Il progetto Apprendisti Ciceroni® è uno strumento per incrementare le iscrizioni classe al FAI, 

quindi tutte le classi devono versare la quota al FAI di 38€. 

 

Procedura di attivazione progetto Apprendisti: 

Invio alla propria Referente regionale della lettera liberatoria rilasciata dalla scuola 

(Documento 1.E) o in alternativa lettera di adesione al progetto a firma del genitore 

(Documento 2.E) e la liberatoria ritratti. 

 

Procedura di atttivazione progetto Apprendisti inserito nell’alternanza scuola – lavoro: 

Segnalazione alla propria Referente regionale della scuola, numero di alunni coinvolti, 

numero di ore e nominativo del tutor FAI (Capo Delegazione o Delegato scuola o 

volontario con delega ricevuta dal Capo Delegazione) 

Stesura progetto in accordo con il tutor FAI (Documento C) 

Invio convenzione su carta intestata della scuola e firmata dal Dirigente Scolastico 

all’ufficio scuola via email o via posta (Documento A) 

Consegna alla scuola del Documento di “Valutazione dei rischi” (Documento D) 

Valutazione di ogni singolo alunno su documento predisposto dalla scuola firmato dal 

tutor FAI. 
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Documento 1.E 

 

LETTERA LIBERATORIA  
DELLA SCUOLA PER IL PROGETTO APPRENDISTI CICERONI®  

da inviare alla propria Referente Regionale 

 

Spett. FAI - Fondo Ambiente Italiano 

Delegazione di ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Oggetto: lettera liberatoria della scuola per il progetto  Apprendisti Ciceroni® in occasione 

dell’evento/iniziativa: …………………………………………………………………………….. 

 

In questa occasione gli studenti della classe/i ………….della scuola……………………………... 

parteciperanno all’iniziativa in qualità di Apprendisti Ciceroni®, nel/i giorno/i ………………con 

i seguenti orari ………………………. presso ……………………………………………………. 

Numero totale studenti coinvolti: …………………………………………………………………… 

Insegnante di riferimento …………………………………………………………………………... 

e-mail …………………………………………………..Tel. ……………………………………… 

 

Informativa sull’utilizzo dei dati personali. I dati verranno  registrati e custoditi dal FAI mediante procedimenti 

elettronici e potranno formare oggetto di trattamento da parte del FAI per le proprie finalità istituzionali. In 

conformità alla legge vigente Lei potrà in ogni momento consultare i suoi dati, chiedendone variazione, integrazioni e 

cancellazione rivolgendosi al Responsabile Dati del FAI- Fondo Ambiente Italiano, Via Carlo Foldi, 2 – 20135 

Milano. 

La scuola dichiara che tali attività rientrano nella programmazione di Istituto e pertanto gli alunni 

sono coperti dalla assicurazione scolastica. 

 

Cordiali saluti 
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            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  

……………………………………………… 

Documento 2.E 

LETTERA ADESIONE PROGETTO APPRENDISTI CICERONI® 

A FIRMA DEL GENITORE 
 

da inviare alla propria Referente Regionale 

 

Spett.le FAI - Fondo Ambiente Italiano 

Delegazione di……………………………………………………………………………………... 

 

Oggetto: adesione al progetto Apprendisti Ciceroni® in occasione dell’evento/iniziativa: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………… (nome e cognome) 

Nato/a il………………………… a …………………………………………conoscendo il FAI e 

condividendone gli  scopi istituzionali, desidero partecipare nel ruolo di Apprendista Cicerone® 

all’iniziativa organizzata dalla Delegazione FAI di………………………………………nella/e 

giornata/e di ……………………………………….…nei seguenti orari………………………… 

Insegnate referente………………………………………..………………………………………... 

e-mail……………………………………………………Tel. ………………………………… 

 

Firma dell’ Apprendista Cicerone® :   …………………………………………………………… 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

Genitore di ………………………………………………………………………………………… 

Autorizza il proprio figlio/a a partecipare al progetto Apprendista Cicerone® organizzato dalla 

Delegazione FAI di......……………………………………………………………………………… 

come sopra specificato.  

 

Data……………………………………………….Firma …………………………………………. 
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Informativa sull’utilizzo dei dati personali. I dati verranno  registrati e custoditi dal FAI mediante procedimenti 

elettronici e potranno formare oggetto di trattamento da parte del FAI per le proprie finalità istituzionali. In 

conformità alla legge vigente Lei potrà in ogni momento consultare i suoi dati, chiedendone variazione, integrazioni e 

cancellazione rivolgendosi al Responsabile Dati del FAI- Fondo Ambiente Italiano, Via Carlo Foldi, 2 – 20135 

Milano. 

Documento A – alternanza scuola lavoro 

FAC-SIMILE 

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE 

(in duplice copia) 
 

 
TRA 

 
(Denominazione istituzione scolastica) ......................................................................................... con 
sede in .................................................................................via............................................., codice 
fiscale ...................................................................................... d’ora in poi denominato 
“istituzione scolastica”, rappresentato dal Sig. ....................................................... nato a 
...................................... il .........................., codice fiscale ...........................................; 

 
E 

 
FAI - Fondo Ambiente Italiano - con sede legale in Milano (MI), via Carlo Foldi 2, codice 
fiscale 80102030154 Partita IVA 04358650150 d’ora in poi denominato “soggetto 
ospitante”, rappresentato dal Sig. Angelo Maramai nato a Montepulciano (SI) il 
06/03/1961, codice fiscale MRMNGL61C06F592E 

 
 

Premesso che 
 

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione 

dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza 

scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e 
successive modifiche; 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Il FAI-Fondo Ambiente Italiano, qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si 

impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°………. soggetti in 

alternanza scuola lavoro su proposta di 

……………………………………………… . [denominazione istituzione scolastica], di 

seguito indicata/o anche come la “istituzione scolastica”. 

Art. 2 
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1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente 

lavorativo non costituisce rapporto di lavoro. 

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza 

scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 

3. L’attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è 

congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione 

scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato 

tutor formativo esterno; 

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in 

base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa 

parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e 

professionale dell’indirizzo di studi. 

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle 

competenze acquisite è dell’istituzione scolastica. 

6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in 

situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla 

L. 977/67 e successive modifiche. 

Art. 3 

 

1.Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto 

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 

collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 

alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 

dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il 

Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 

riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 

alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 

incontrate nella collaborazione. 

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 
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b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e)   coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla 

disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor 

interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle 

attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla 

tutela dello studente; 

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun 

allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte 

del Consiglio di classe; 

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun 

lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte 

dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo 

saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché 

quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

 

Art. 4 

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del 

percorso è tenuto/sono tenuti a: 

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 

nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale 

scopo; 

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento 

dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze; 

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. 
 

                                                       Art. 5 
 

1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro 

contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso 

compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento 
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del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti 

dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della 

polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore. 

 

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si 

fa carico dei seguenti obblighi: 

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla 

salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza; 

• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. 

Lgs. 81/2008; 

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in 

materia (es. RSPP); 

                                                              Art.6 
 

1. Il soggetto ospitante si impegna a: 

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della 

struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di 

alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari 

del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della 

formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la 

stesura della relazione finale; 

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai 
beneficiari; 

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente 

formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di 

professionalità adeguate in materia (es. RSPP). 

 

Art. 7 

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento 

dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto 

ospitante. 

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di 

risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato. 

 

Luogo e data………………………… 
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[denominazione Istituzione scolastica]                       [FAI-Fondo Ambiente Italiano]         

Legale rappresentante                                                               

Angelo Maramai 

Documento C - alternanza scuola lavoro 

FAC-SIMILE  

MODELLO DI PRESENTAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Apprendisti Ciceroni® (specificare se in GFP, nelle Mattinate FAI o altro) 

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:________________________________________________________________________ 

Codice Mecc.:___________________________________________________________________  

Indirizzo: ______________________________________________________________________  

Tel.: ____________________________________ fax __________________________________ 

e- mail________________________________________________________________________  

Dirigente Scolastico 

_______________________________________________________________ 

 

 

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

 

Istituto 

                _____________________ 

Codice Meccanografico 

___________________________ 

 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 

SETTORE 

 

FAI – Fondo Ambiente Italiano Via Carlo Foldi 2, 20135 - Milano 
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5. ALTRI PARTNER ESTERNI 

 

Denominaz

ione 

                
_______________________
____ 

 Indirizzo 

           
_______________________
_ 

 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 

COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 
 

“Apprendisti Ciceroni®” è un progetto di formazione rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, 
un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del 
valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. 
Gli Apprendisti Ciceroni® vengono coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, 
per studiare un bene d’arte o natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni 
illustrandolo ad altri studenti o ad un pubblico di adulti.  

▪ Stimolare la presa in carico e il senso di responsabilità dei giovani studenti verso il 
paesaggio italiano. 

▪ Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d’arte 
e natura. 

▪ Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, 
l’arte e il paesaggio del proprio territorio. 

▪ Favorire la conoscenza delle professioni legate alla tutela, conservazione e promozione del 
nostro patrimonio d’arte e natura. 

▪ Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, 
offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità 
acquisite. 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 
 

a) STUDENTI 
 

 

(Elenco studenti) 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
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c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 

 

 

 
 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGE- 

RANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 
 
 

TUTOR ESTERNI 

Il Tutor FAI - (Nome e Cognome - Delegazione di…) - provvederà a: 

- condurre gli studenti in un sopralluogo illustrando il bene culturale presso il quale 

faranno da A. Ciceroni®; 

- fornire materiale di studio sul quale gli studenti possano prepararsi al compito 

richiesto; 

- organizzare i turni di presenza presso il bene; 

- coordinare gli A. Ciceroni® nei giorni e negli orari di presenza. 

 
 
 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 



 

17 

Il tutor FAI collabora alla progettazione dell’iniziativa fornendo le basi metodologiche 

messe a punto in tanti anni di lavoro sul progetto “A. Ciceroni®”, è presente accanto agli 

studenti durante l’attività, fornisce tutte le informazioni necessarie alla formazione e 

all’acquisizione di contenuti e competenze. Collabora alla valutazione dell’attività degli 

studenti. 

9.  

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

 

Grazie alla loro partecipazione attiva e responsabile, gli Apprendisti Ciceroni® si 

sentiranno coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità e diverranno 

esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. 

 
 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

Fase 1: illustrazione del progetto al tutor interno; 

Fase 2: sopralluogo con gli studenti presso il bene;  

Fase 3: consegna materiale su cui gli studenti si devono preparare; 

Fase 4: verifica delle conoscenze acquisite; 

Fase 5: simulazione dell’attività; 

Fase 6: attività;  

Fase 7: valutazione dell’attività. 

 

 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI  E DEI LUOGHI 

 

Il numero totale di ore dedicate alla realizzazione delle attività è di…………… 

L’attività avrà inizio il………………..e si svolgerà presso……………………….. 

 
 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO (possono essere considerate attività di orientamento le 

presentazioni power point riguardanti le professioni museali-la definizione dei beni culturali- 

l’attività di guida (scaricabili da Extranet); 

  

Attività previste Modalità di svolgimento 
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13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI (sono da definirsi con il tutor scolastico) 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 
 

 

 
14. ATTIVITÀ LABORATORIALI (dove attuate si possono citare le attività musicali, le attività in 

costume…) 

 

15.  

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING (dove prodotti, si possono citare  presentazioni,  elaborati riguardanti il bene 

oggetto di studio…. da  auto-caricare sulla  pagina del sito www.faiscuola.it) 

 

 

 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

 

 

 

17. VALUTAZIONE  DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

 

 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

http://www.faiscuola.it/
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19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPE-CIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

  

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
    

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 

 

 

 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

 

 

 

 

Data ………………………………… 

 

 

 

Firma del tutor scolastico      Firma del tutor FAI 

………………………………………..                              …………………………………….. 
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Documento D - alternanza scuola lavoro 

VALUTAZIONE RISCHI 

da consegnare all’istituto 
 

DATI RIFERITI ALL’AZIENDA 

NOME FAI, Fondo Ambiente Italiano 

INDIRIZZO Via Carlo Foldi 2- 20135 Milano 

REFERENTE Capo Delegazione 

RSPP Vincenzo Venturini 

TEL 3479610093 

E-MAIL v.venturini@fondoambiente.it 

SETTORE DI ATTIVITA’ Fondazione di tutela e conservazione ambientale  

N LAVORATORI 215 

TUTOR AZIENDALE E RUOLO 
PROFESSIONALE 

Volontario 

 

 

 

DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ DELL’ALLIEVO 

ORARIO LUOGO DI SVOLGIMENTO 

MANSIONE: accoglienza e accompagnamento dei visitatori in un percorso guidato 

La mansione prevede l’utilizzo di: 
macchine no 
attrezzature no 
sostanze no 
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INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA 

È consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico Sì x  NO 

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo 
ruolo 

Sì x NO 

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza Sì NO x 

Il DVR dell’azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi 
in stage 

Sì x NO 

È prevista la sorveglianza sanitaria per le mansioni assegnate all’allievo Sì NO x 

Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all’allievo Sì NO x 

 

 

  

  

 
Apprendisti Ciceroni®: documentazione richiesta per l’utilizzo di 
foto e video (da inviare alla propria Referente Regionale) 

 

LIBERATORIA RITRATTI 
 

 

L’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………………………., in persona del Dirigente 

Scolastico, in possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei genitori degli alunni, 

 

AUTORIZZA 

 

il FAI – Fondo Ambiente Italiano a utilizzare fotografie/video scattate/girate alla/e classe/i 

……………….… in data…………………… presso…………………………………………… 
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durante l’evento……………………………………………………………………………………, 

per la riproduzione e la pubblicazione su materiale promozionale ed editoriale della 

Fondazione, a mezzo stampa e/o video e/o su Internet. 

 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano si impegna a utilizzare le immagini nel pieno rispetto della 

dignità personale dei soggetti ritratti e del decoro ed esclusivamente per gli scopi istituzionali 

della Fondazione. 

 

Data ……………………………. 

 

 

Istituto Scolastico                FAI – Fondo Ambiente Italiano 

………………………                         Direttore Generale 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico                         Angelo Maramai                                                                                                     

……………………………………  

 


