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COMUNICAZIONE n. 115 
 

Agli Alunni, ai Genitori e ai Docenti  

delle classi IV  sez. B – C indirizzo CMN  

e classe IV sez. B – indirizzo CAIM 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Inizio attività Alternanza Scuola Lavoro su Nave della Grimaldi – 3° gruppo 

 

Nell'ambito delle attività programmate di Alternanza Scuola Lavoro, per le IV classi dell’indirizzo 

CMN e CAIM, si comunica che da Martedì 13 Febbraio a Sabato 17 Febbraio gli alunni 

sottoelencati delle classi IV KB – KC e IV MB saranno imbarcati su una nave della compagnia 

Grimaldi che effettua la tratta Palermo – Livorno e viceversa. 

Gli allievi si recheranno autonomamente entro le ore 21:00 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 17 

Febbraio 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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Gli allievi delle classi ad indirizzo CAIM saranno dotati dei dispositivi di protezione individuali, che 
dovranno avere cura di costudire e che verranno loro consegnati ogni venerdì antecedente la 
settimana di partenza, a cura del Responsabile Funzione Strumentale Alternanza Scuola Lavoro, 
Prof. Calò Ignazio al quale fare riferimento per qualsiasi dubbio o chiarimento e che dovranno 
essere restituiti, per quanto riguarda questo secondo turno, improrogabilmente giorno 19 
Febbraio. 
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 KB 4 MB 
LO MUTO  ANDREA GIANNALIA  GIUSEPPE 

MANARI  GIANLUCA GUMINA  FABRIZIO FRANCESCO 

BENFANTE  MARCO IMPELLIZZERI  ANTONIO 

POLLICINO  SANTO LIPARI  CHRISTIAN 

RIBAUDO  CARMELO LO NIGRO  LUCIANO 

RUGGERI  PAOLO LO VERSO  EMANUEL 

SPANO' PLACIDO ALESSANDRO MANZELLA  ANDREA 

4 KC AMATO TOMMASO 

ANZALONE  FILIPPO GABRIELE MELI  GIOVANNI 

CANDELA  SALVATORE MORMINO  JIOSEPH 

CARACAPPA  ANDREA PATERNOSTRO  LUCA 

CATANZARO  NICOLO' MARCELLO RIZZO  LORENZO 

CINA'  VINCENZO CASTRONOVO  ALESSIO 

D'AMATO  GIUSEPPE SPINNATO  ALESSANDRO 

D'AMATO  LUDOVICO TIGANUS  ALEXANDRU 

DORIA  ANDREA ANGELO VALENZA  KEVIN 

    

    

 
 
Palermo lì 06/02/2018 

                                                                                         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 

 


