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

Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica

Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

Calendario previsionale attività PCTO – imbarchi su nave Grimaldi – classi quarte CAIM – CMN – CO - Log

In considerazione dell’avvio delle attività di Alternanza Scuola Lavoro per le classi quarte indicate,
che prevedono l’imbarco su nave della compagnia Grimaldi ( rotta Palermo – Livorno – Palermo ) da
effettuarsi in 4 giorni dal Sabato ( imbarco ) al Martedì ( sbarco ), si illustra di seguito, per opportuna conoscenza
ed organizzazione, il calendario delle partenze settimanali previste fino al 09 Maggio 2020.

29 Febbraio - 03 Marzo

17 alunni sez. KA

13 alunni sez. MA

07 Marzo – 10 Marzo

7 alunni sez. KA + 9 sez. KB

5 alunni sez. MA + 9 sez. MB

14 Marzo – 17 Marzo

16 alunni sez. KB

10 alunni sez. MB

28 Marzo – 31 Marzo

17 alunni sez. KC

04 Aprile – 07 Aprile

9 alunni sez. KC + 8 sez. KD

18 Aprile – 21 Aprile

17 alunni sez. KD

25 Aprile – 28 Aprile

16 alunni sez. CO

02 Maggio – 05 Maggio

10 alunni sez. CO + 7 sez. Log

09 Maggio – 12 Maggio

15 alunni sez. Log.

Per redigere l’elenco nominativo degli alunni di ogni turno settimanale si procederà in rigoroso ordine
alfabetico e ove presenti alunne, su turni diversi, saranno riunite nel primo turno/gruppo della settimana scalzando
quelli di diritto al turno successivo. I tutor di classe o i coordinatori confermeranno settimanalmente i nominativi
preoccupandosi anche di controllare, insieme ai docenti accompagnatori, le autorizzazioni o tutto ciò che sarà
necessario e comunicato dal referente del PCTO stesso. Qualsiasi cambiamento alle liste dei nominativi non sarà
possibile se non per comprovate esigenze documentabili e quindi se comunicate ed autorizzate dal docente referente
dovranno contenere anche un nominativo in sostituzione della stessa classe. Successive comunicazioni informeranno
circa gli orari e le eventuali attività durante il giorno di sosta a Livorno del Lunedì, prima della ripartenza in tarda
serata per il rientro a Palermo.
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