
IIS MEDI BARCELLONA - VADEMECUM  STUDENTE - CROCIERA PCTO MSC OPERA 2020 
Docenti accompagnatori: Biondo Andrea (capocomitiva), Vanfiori Valentina, Sturniolo Maria, Maimone Rosaria M. 

1. Portare alcuni farmaci basilari: tipo tachipirina, aspirina, antiacido, moment,... 
2. Portare una penna biro o un pennarello e, a gruppi, una cucitrice con relativi punti metallici: serviranno 

eventualmente a pinzare le etichette delle valigie  prima dell’imbarco 
3. Portare in crociera un giubbotto pesante 
4. La carta di identità deve “viaggiare” con lo studente; non deve stare né in borsa, né nel trolley. 
5. Il portafoglio NON dev’essere custodito nella tasca posteriore dei pantaloni, ma in una tasca anteriore 

preferibilmente chiusa 
6. La borsa non dev’essere mai lasciata incustodita e non dev’essere lasciata momentaneamente al controllo di 

un altro studente 
7. A Barcellona P.G, prima di partire, esibire la carta di identità. 
8. Non mangiare (ove previsto) e non urlare sui mezzi di trasporto 
9. I biglietti sono riferite alle cabine; staccare e ultime pagine, contenenti le etichette delle valigie, piegarle 

come da istruzioni, e pinzarle per bene alla maniglia della valigia 
10. Se, una volta imbarcati, dopo 3/4 ore non si dovesse trovare il bagaglio dinanzi alla porta della cabina, 

occorre recarsi alla reception e chiedere informazioni (potrebbe essere stato bloccato per la presenza della 
piastra elettrica, del fono, ecc.). 

11. Se si necessita di assistenza o informazioni, riferire al proprio docente accompagnatore; sarà il docente 
accompagnatore eventualmente a chiedere delucidazioni, se necessarie, al capo-comitiva.  

12. La sera i docenti accompagnatori si incontreranno con gli studenti assegnati (tutti gli studenti, nessuno 
escluso, devono presentarsi obbligatoriamente) in un’area prestabilita della nave (es. ponte 6 Otello - 
Cotton Club).  

13. Evitare di uscire di sera tardi sui ponti più alti (12/13) con un abbigliamento leggero (utilizzare gli ascensori 
in maniera appropriata per raggiungere i vari ponti) 

14. Ridurre al minimo le spese presso bar e ristoranti a pagamento 
15. Non fare il bagno nella piscina all’aperto, ma di utilizzare, se presente, quella coperta 
16. Presentarsi puntuali al ristorante per la cena: non sono ammessi ritardi (in tal caso, per la cena utilizzare il 

self-service) 
17. Non recarsi al casinò (è vietato ai mnorenni) 
18. Non acquistare individualmente foto e book fotografici: proveremo negli ultimi giorni a farci fare un prezzo 

comitiva 
19. I 60 euro della Teen Card utilizzarli per le quote di servizio e per beni di necessità: pacchetto caffè, pacchetto 

acqua, pacchetto bevande analcoliche (da portare in cabina, evitando di aprire il frigo-bar). 
20. Si consiglia l’acquisto del pacchetto internet più economico che permette l’utilizzo dei social e delle chat 

(Whatsapp, Telegram, ecc.), inviando messaggi testuali o vocali. Ricordarsi di comunicare quotidianamente 
con i genitori, avvisandoli puntualmente ed evitando l’utilizzo del cellulare durante le attività PCTO e le 
operazioni di sbarco e imbarco. 

21. Si raccomanda la puntualità negli appuntamenti collettivi che precedono le uscite a terra (escursioni/visite): 
tenere bene a mente il punto di raduno, eventualmente fare insieme ai compagni un sopralluogo la sera 
precedente all’uscita. 

22. Nelle visite a terra ricordarsi che: 
a. lo sbarco dalla  avviene con tutto il gruppo e con il docente accompagnatore: NON uscire dalla nave 

in maniera individuale; 
b. ascoltare attentamente le indicazioni dei docenti, con particolare riguardo a orari e punti di raduno; 
c. gli orari di partenza dai porti sono quelli EFFETTIVI di inizio navigazione: il TUTTI A BORDO è previsto 

con almeno 1 ora di anticipo, considerando le operazioni di imbarco. 
23. Non mangiare pietanze (stile messicano) molto speziate, aromatizzate, pepate: potrebbero provocare dolori 

addominali, stitichezza, diarrea, emorroidi... 
24. Tenere in ordine la cabina, in modo civile e senza sporcare, e di non lasciare incustoditi preziosi o prodotti 

costosi, depositandoli eventualmente nella cassetta di sicurezza (inserendo il PIN) in dotazione nella cabina 
25. Controllare, dopo un paio di giorno ed attraverso il monitor della cabina, se per errore sono state addebitate 

altre somme oltre le quote di servizio; in tal caso, recarsi autonomamente alla reception e chiedere la 
cancellazione. 

Buon viaggio!     Il referente Crociera 2020 prof. Claudio Rosanova 


