Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«GIOENI – TRABIA»
- Palermo -

Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica

Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

COMUNICAZIONE n. 154
Agli Alunni, ai Genitori e ai Docenti
delle classi IV sez. A indirizzo CMN
sez. D indirizzo CMN
Al DSGA
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Inizio attività Alternanza Scuola Lavoro su Nave della Grimaldi –
Riproposizione 1° gruppo
Nell'ambito delle attività programmate di Alternanza Scuola Lavoro, per le IV classi dell’indirizzo
CMN – CAIM e Logistica, si comunica che da Martedì 12 Marzo a Sabato 16 Marzo gli alunni
sottoelencati delle classi IV KA, IV KD saranno imbarcati su una nave della compagnia Grimaldi che
effettua la tratta Palermo – Livorno e viceversa.
Gli allievi si recheranno autonomamente entro le ore 20:45 presso il Porto di Palermo – Banchina
Piave, dove incontreranno i docenti accompagnatori.
La partenza è prevista per le ore 23:30, mentre il termine delle attività è previsto per Sabato 16 Marzo
alle ore 18:30.
I gruppi, espletate le pratiche di imbarco saranno accolti dal Comandante e dagli Ufficiali che
illustreranno le principali attività che si effettueranno durante la navigazione.
Si raccomanda agli studenti di presentarsi con un valido documento di riconoscimento in corso di
validità e di rispettare rigorosamente quanto sottoscritto da loro e dai rispettivi genitori nel patto
formativo, avendo cura di sottolineare anche alle loro famiglie quanto riportato ai punti c) - g).
Di seguito si riportano alcuni degli impegni di cui sopra:
a) a rispettare rigorosamente gli orari dei turni che verranno calendarizzati dai docenti
accompagnatori, per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro;
b) a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o
evenienza;
c) a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a
contatto presso la struttura ospitante;
d) a completare in tutte le sue parti, l’apposito registro di presenza presso la struttura
ospitante;
e) ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali
previste dal C.C.N.L.;
f) ad osservare i regolamenti, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia
di privacy;
g) a non danneggiare o recare danni a persone o cose a cui eventualmente risponderanno;
h) durante le soste nei porti di Palermo o Livorno non è consentito scendere dalla nave per
nessun motivo.
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Al termine di ogni percorso formativo gli studenti saranno sottoposti ad un test di verifica e sarà
inoltre loro richiesta la stesura di una relazione sulle attività svolte.
Di seguito l’elenco degli alunni partecipanti:

4 KA - 4 KD
AMORELLO

ALESSIO

BALISTRERI

GABRIELE

BALISTRERI

IGNAZIO

BARRALE

AURORA

BELLAVISTA

SARA

BRAZZO'

MARIA CHIARA

CANNATELLA

GABRIELE

CARUSO

SIMONE

CAVIGLIA

GIOVANNI

CRIVELLO

GIUSEPPA ROSARIA

DI PISA

CRISTIAN

DI PISA

MICHELE

GIUFFRIDA

ARMANDO

GUDDO

SALVATORE

TARANTINO

DESIREE

ADAMO

ANTONINO

LO BIANCO

MICHELE

Palermo lì 07/03/2019
Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Litrico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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