Argonauta
Secondo le deliberazioni del Consiglio di Istituto è stato istituito il soggetto "Argonauta" per lo
svolgimento di attività di pubblica utilità a favore del Liceo "Gioberti" attraverso l'azione dei propri
studenti. "L'Argonauta", nell'ambito della simulazione d'impresa, è soggetto esterno al Liceo.
Annualmente vengono nominati un Responsabile e quattro collaboratori, che costituiscono il
Comitato Direttivo. Per l'A.S. 2016/17, il Responsabile di "Argonauta" è la Prof.ssa Anna Maria
MAGGI. I collaboratori sono la Sig.ra Raffaella DE CHIRICO, la Sig.ra Rosanna GRIECO, la
Sig.ra Lucia ROSA e il Sig. Federico PICCOLO.
Il Liceo stipula con "Argonauta" convenzioni di servizio per ottenere la fornitura di servizi rivolti
alla comunità del "Gioberti". A semplice titolo d'esempio, si possono indicare: l'attività di peer
tutoring rivolta agli studenti in difficoltà, l'attività di peer education nell'ambito del "Progetto
Salute", il monitoraggio degli esiti a distanza, le attività di accoglienza e di orientamento scolastico
in entrata, ricerche ed approfondimenti nell'ambito dell'archivio storico del Liceo, arbitraggio nei
tornei.
Per le attività va stipulata una convenzione di servizio. In essa sarà precisamente indicato:
oggetto della fornitura di servizio
termini per la conclusione delle attività
quantità di studenti impegnati (a seconda delle attività questo dato può essere suscettibile di
variazioni) ed eventualmente le caratteristiche loro richieste
docente incaricato di azione di tutoraggio
eventuale presenza di esperti esterni, loro caratteristiche e eventuale costo
modalità di valutazione delle prestazioni individuali
eventuale costo di materiali di facile consumo
modalità di rimborso di spese vive, se previste.
Per le attività stabili e ricorrenti si fa ricorso ad un'unica convenzione di servizio.
"Argonauta" può utilizzare locali e attrezzature del Liceo "Gioberti" con prenotazione.
"Argonauta" verifica che gli studenti impegnati abbiano fruito della formazione sulla sicurezza
prevista dal D.Lgvo n. 81/2008 attraverso una dichiarazione del responsabile per la formazione
sulla sicurezza del Liceo.
"L'argonauta", al termine della specifica attività, utilizzando le rilevazioni sulle presenze degli
studenti indica le ore di impegno individuali e, attraverso il dialogo con il tutor interno, dà una
valutazione qualitativa dell'attività dei singoli studenti in relazione al livello di acquisizione delle
competenze connesse all'attività svolta utilizzando i moduli specificamente predisposti dal Liceo.
Ai fini dell'ASL, l'attestazione dell'attività è a carico del Liceo. Ai fini della richiesta di
riconoscimento dell'attività come credito formativo, l'attestazione è a carico di "Argonauta".
Nel caso in cui le attività svolte attraverso "Argonauta" rientrino nei percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro, esse vengono rubricate come "Simulazione d'impresa".
A domanda individuale e in alternativa alla valutazione come ASL, le attività svolte attraverso
"Argonauta" possono essere considerate ai fini dell'attribuzione del credito formativo di cui al DM
34/99 e successive modificazioni. Sono escluse da ciò attività complementari o integrative. I criteri
per il riconoscimento delle attività come credito sono definiti dal Collegio docenti del Liceo. E'
anche possibile, sempre in alternativa, richiedere il riconoscimento di attività di "Argonauta" in
relazione al pagamento di quote per viaggi di istruzione o altro.
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