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COMUNICAZIONE N° 180 
 

Agli Alunni e ai Docenti 

della classe 3 sez. C – C.M.N. 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto : Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso Capitaneria di Porto - Palermo 
 

Nell'ambito delle attività programmate, per le III – C.M.N. e C.A.I.M., per l’Alternanza Scuola 

Lavoro, si comunica che da Lunedì 08 Aprile a Venerdì 12 Aprile gli alunni della classe III sez. C – 

C.M.N., dopo aver registrato le presenze, con il docente accompagnatore si recheranno presso la 

Capitaneria di Porto. 

Al termine dell’attività prevista per le ore 13:00 circa, gli allievi rientreranno in istituto dove 

proseguiranno le attività previste per la giornata scolastica, e non è assolutamente permesso che 

possano essere licenziati all’uscita della Capitaneria nelle giornate di Lunedì e Venerdì. 

I docenti in elenco, accompagneranno gli alunni partendo dall’istituto alle ore 08:30 per 

presentarsi puntualmente nei locali della Capitaneria e ne assicureranno la sorveglianza sia durante 

il tragitto di andata e ritorno che durante tutta l’attività. Agli alunni in ritardo non sarà permesso di 

raggiungere autonomamente le sezioni della Capitaneria e dovranno quindi presentarsi in Istituto. 

Si rammenta inoltre che comportamenti ed abbigliamenti non adeguati comporteranno l’obbligo di 

abbandono e quindi l’esclusione dal proseguimento delle attività di ASL. 

 

Lunedì 08 Aprile - Docente accompagnatore Prof. Parisi 

Martedì 09 Aprile - Docente accompagnatore Prof. Cervone 

Mercoledì 10 Aprile - Docente accompagnatore Prof.ssa Famá 

Giovedì 11 Aprile - Docente accompagnatore Prof. Imperiale 

Venerdì 12 Aprile - Docente accompagnatore Prof. Puzzo 
 

Inoltre nelle giornate di Lunedì e Giovedì sarà presente anche la Prof.ssa Macaluso mentre nelle 
giornate di Martedì-Mercoledì-Venerdì sarà presente la Prof.ssa Alberghina. 
 
Palermo, 04/04/2019 

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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