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Circ. n. 274       Agli alunni e genitori delle classi 

3B, 4B, 3C, 4C 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: viaggio PCTO Grimaldi Line – adempimenti partenza 25 febbraio 2023 

 

Gli alunni partecipanti al viaggio in oggetto dovranno presentarsi alle ore 5:00 di sabato 25 febbraio 

presso la biglietteria Blu Jet per acquistare i biglietti (costo singola corsa 2,5€) ed imbarcarsi 

nell’aliscafo in partenza alle 5:30 per Villa S. Giovanni. 

 

Gli alunni dovranno, prima di salire sull’aliscafo, consegnare ai docenti accompagnatori: 

- Copia dell’attestato relativo al corso della sicurezza 

- Autorizzazione al PCTO secondo il modello allegato 

- 10€ quale deposito cauzionale chiesto da Grimaldi Line, che sarà restituito in assenza di danni 

allo sbarco di ritorno 

 

I GRUPPO 

III B, IV B, III C, IV C per un totale di n. 50 alunni   PERIODO 25 febbraio – 1 marzo 

Accompagnatori proff. D. Clavo, N. Abrami, L. Sciarrone 

La prof.ssa Abrami, prima dello sbarco di rientro, riceverà dal commissario di bordo gli attestati 

PCTO degli alunni. 

PARTENZA  in data 25/02/2023   

  Treno IC 550  da Villa SG  06:37 >  Roma T.ni  13:32 

     Visita della città di Roma 

Treno Regionale 4506 da Roma T.ni  21:12 > Civitavecchia 22:19 

IMBARCO Domenica da Civitavecchia ore 02:00.  

Sistemazione in cabina tripla/quadrupla. Colazione pranzo e cena a bordo. Giornata dedicata alle 

attività di PCTO come da prospetto allegato 





Lunedì  Arrivo a Barcellona ore 05:00. Giornata dedicata alla visita della città di Barcellona.  

  Imbarco alle 21:30. 

Martedì Navigazione ed attività di PCTO. Rientro a Civitavecchia ore 19:00. 

 

 

RITORNO in data  28/02/2023 Treno ICN 795 da Civitavecchia 22:52  > Villa SG 08:22 

 

Si ribadisce che potranno salire sulla nave solo coloro i quali, come già ribadito nelle precedenti 

circolari, risulteranno provvisti di DPI, carta d’identità valida per l’espatrio, attestato corso della 

sicurezza, autorizzazione dei genitori e quant’altro già richiesto dal vettore Grimaldi Line. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1999 
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PATTO FORMATIVO E MODULO DI ADESIONE DELLA FAMIGLIA  

AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

PROMOSSE DALL’ISTITUTO 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________nato a______________________ 
                                     Cognome e Nome del genitore 

il____/____/____ residente in via___________________________________________________ 

 

is______ n°_______ villaggio____________________telefono___________________________ 

 

città_____________________________ 

  

esercente la patria podestà sull’alunno/a______________________________________________ 
                                                                                             Cognome e Nome dell’alunno 

frequentante nel corrente anno scolastico 2022/2023     la classe _______ sezione  ____ 

 

specializzazione  _______________________________________ di codesto Istituto 

 

DICHIARA 

• Di essere a conoscenza che con la nuova legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 

33 al comma 44 si introduce e si regolamenta l'obbligo di Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

• Di autorizzare il/la  proprio/a  figlio/a a partecipare ai suddetti Percorsi organizzati da 

codesta istituzione scolastica                     

• Di esonerare l’autorità scolastica da ogni responsabilità derivante dall’inosservanza da 

parte del proprio figlio delle direttive del personale docente e aziendale. 

 

Gli allievi avranno come tutor scolastico ……………………. 

 

 

 

Messina,____________________                                                                firma del genitore 

 

                                                               

 ___________________________ 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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DURANTE LE ATTIVITA’ L’ALLIEVO 
 

si impegna a: 

− seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo od altre evenienze;  

− rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie 

relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del 

percorso di alternanza scuola-lavoro; 

− rispettare rigorosamente l’orario prestabilito dal percorso formativo; 

− tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con cui verrà in contatto 

in Azienda; 

− rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

− avvisare tempestivamente sia l’Istituto scolastico che l’Azienda se momentaneamente 

impossibilitato a frequentare; 

− a presentare idonea certificazione in caso di malattia. 

− rispettare scrupolosamente le disposizioni aziendali in merito al contenimento del contagio 

da COVID-19  

 

dichiara:  

− di essere a conoscenza che l’attività che andrà a svolgere costituisce parte integrante del 

ciclo formativo scolastico, e che per la stessa è previsto un monte ore minimo di presenza 

pari al 70% delle ore totali; 

− di essere a conoscenza che la partecipazione all’esperienza dei PCTO non comporta alcun 

legame diretto tra lo stesso e l’Azienda in questione, e che ogni rapporto con l’Azienda 

cesserà al termine del percorso; 

− di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in 

accordo con l’Azienda si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza; 

− di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in 

conseguenza alla sua partecipazione al progetto; 

− di essere a conoscenza che l’esperienza dei PCTO non comporta impegno di assunzione da 

parte dell’Azienda. 

 

Messina,____________________                                                                firma del genitore 

 

                                                               

 ___________________________. 

 

 

 

                                                                                                           firma per presa visione ed 

 accettazione dell’allievo 

 

                                                                                                         ________________________ 
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