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Anno scolastico 2019/2020 - Circolare n. 35_7 del 27/11/2019 
 

  
 

MODELLO INFORMATIVA GENITORI 

A.S. 2019/2020 - Viaggio di istruzione & PCTO su MSC OPERA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MEDI” BARCELLONA P.G. (ME) 

Pre-adesione alla crociera formativa 

 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI: 
- 3B, 4E, 3E, 4B, 4L Linguistico 

- 3A, 3B Classico 

- 3B Scienze Umane 
- 3A IPSSS 

- 3C, 4C, 3D, 3F Scientifico 
e p.c. AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI DI C.S. 

Gentili Genitori, 
come da delibera dei rispettivi c.d.c., gli studenti delle classi di c.s. 

svolgeranno i PCTO (alternanza Scuola/Lavoro) “Orientamento in Opera” e il 
viaggio di istruzione sulla nave da crociera MSC Opera (partner MSC Cruise e 

Università degli Studi di MESSINA). La crociera formativa prevede: 
- Itinerario (12 giorni/11 notti): Civitavecchia, Genova, Navigazione 

(PCTO), Malaga (Spagna), Navigazione (PCTO), Funchal (Portogallo), 
Tenerife (Spagna), Navigazione (PCTO), Tanger (Marocco), Cartagena 

(Spagna), Navigazione (PCTO), Civitavecchia. 
- Attività di formazione PCTO, durante i giorni di navigazione, con docenti 

dell’Università degli Studi di Messina, su tematiche quali Biologia Marina, 

Chimica ambientale, Eco-sostenibilità, ... 
- sistemazione a bordo in cabine triple/quadruple interne 

- Assicurazione multirischi e RC 
- Quota di iscrizione (tasse portuali) 

- Vitto a bordo: PENSIONE COMPLETA (prima colazione, pranzo, tea-
break, cena, buffet di mezzanotte). Pasti in ristorante o al buffet (aperto 

24 h su 24, con acqua demineralizzata, te, caffè al dispenser). 
- Serata di Gala con il Comandante 

- Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, serate, 
discoteca 

- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, ecc. 
- Servizio trasporto bagagli 

- 1 escursione/visita guidata 
- Teen Card obbligatoria € 50 (con credito pari a € 60) - da utilizzare per il 

pagamento delle quote di servizio e del pacchetto bevande 

- Trasferimento A/R per/da Civitavecchia 
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COSTO COMPLESSIVO 
- In caso di partenza 25 gennaio 2020: € 650,00 

- In caso di partenza 16 febbraio 2020: € 680,00 

(*) la data di partenza verrà stabilità sulla base della effettiva disponibilità 
delle cabine sulla MSC Opera. 

La presente comunicazione, con relativi allegati (A-Adesione preventiva; B-
Norme di comportamento degli studenti), è il frutto della necessità di 

programmare per tempo il viaggio di istruzione & PCTO degli studenti 
frequentanti il nostro Istituto, facendo così tesoro delle nostre pregresse 

esperienze nel campo dell’organizzazione delle crociere al fine di  ridurre disagi 
e problematiche di vario genere; queste le principali motivazioni: 

 la richiesta di pre-adesione è un atto dovuto per poter prenotare per tempo 
la crociera (posti limitati) 

 la riscossione delle quote di partecipazione è necessaria per l’accesso alle 
prenotazioni delle cabine sulla MSC Opera 

I partecipanti dovranno provvedere entro venerdì 13 dicembre 2019 al 
versamento dell’acconto di € 300,00 (trecento) sul c.c.p. n. 1015377789 

(oppure IBAN C. C. Postale: IT05N0760116500001015377789) intestato 

a “Istituto Superiore Medi Barcellona P.G.”, con causale “Quota pre-adesione 
Crociera PCTO 2020”, indicando Cognome e Nome dello studente, data di 

nascita (GGMMAA), classe e sezione e Liceo; la ricevuta del versamento deve 
essere consegnata al coordinatore di classe entro e non oltre le ore 11.00 

del 16/12/2019. La rimanente parte della quota (350 € oppure 380 €) 
sarà versata, con le stesse modalità e dopo comunicazione della scuola, in 

un’unica tranche, presumibilmente entro il 10/01/2020. La scuola si riserva 
di restituire le quote versate qualora dovessero sopraggiungere eventi 

straordinari da determinare l’esclusione individuale o di gruppo degli studenti 
partecipanti. Resta beninteso che eventuali rimborsi (interi o parziali) saranno 

effettuati solo se previsti nel contratto con l’Agenzia aggiudicataria dell’appalto 
e entro i termini stabiliti. 

 entro le ore 11.00 del 16/12/2019 (ovviamente anche prima...), lo 
studente partecipante dovrà consegnare al coordinatore di classe 

l’autorizzazione preventiva sottoscritta entrambi i genitori.  
 N.B. la partecipazione al viaggio di istruzione è subordinata: 

o al versamento, entro il 13/12/2019, del contributo scolastico volontario del 
corrente a.s. (relativamente alle voci riconducibili a rimborso specifico e a 

contributo generale, come riportato nel documento raggiungibile sul sito della 
scuola, frame sinistro, link “Contributo scolastico” e nel modulo di iscrizione); 

chi ha già versato il contributo non dovrà effettuare ovviamente il 
versamento. 

o alla sottoscrizione degli allegati A e B. 

AVVISO IMPORTANTE - Gli studenti delle classi interessate che intendono 
partecipare alla crociera sono obbligati a compilare il form di partecipazione 

presente nell’area FAD dell’Istituto (www.liceomedi.edu.it>Area FAD 
2019/20 > Area riservata agli studenti crociera PCTO) entro le ore 12 del 
05/12/2019. La mancata compilazione comporterà l’esclusione dal viaggio. 
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ALLEGATO A - ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 
A.S. 2019/2020 - ADESIONE PREVENTIVA ALLA CROCIERA PCTO 2020 

Alle famiglie degli alunni della classe __.a sez. ___ 
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME) propone di 

effettuare il viaggio di istruzione “Orientamento in crociera a.s. 2019/2020” della 
durata di dodici giorni/undici notti - MSC Opera - periodo  probabile gennaio o 
febbraio 2020 - costo indicativo € 650 o € 680, che verrà definito solo sulla base delle 

effettive disponibilità delle cabine. 
Affinché la scuola possa procedere all’organizzazione del viaggio, l’Istituto di 

Istruzione Superiore “E. Medi” chiede alla famiglia di esprimere la pre-adesione 
all’iniziativa, compilando e restituendo l’autorizzazione sotto riportata (anche nel caso 
di alunni maggiorenni): 

 
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA 

  

 
I sottoscritti _________________________  e ____________________________ genitori 
 
dell’alunno/a ______________________________ frequentante la classe __.a sez. _____ 

del Liceo □ Scientifico/Linguistico - □ Classico - □ IPSSS/Sc. Umane Castroreale 

□ autorizza/autorizzano  

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione/PCTO CROCIERA 2020 – 
partenza probabile 25/01/2020 oppure 16/02/2020 -  che la scuola si propone di effettuare 
con l’accompagnamento da parte di docenti della scuola, sollevando la scuola stessa da 
ogni responsabilità non di sua pertinenza. 
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver presso visione dell’informativa genitori, con 

relativo programma, delle modalità di versamento delle quote e dell’allegato B (Norme di 

comportamento dello studente) e ne sottoscrivono l’accettazione. 

Si allega alla presente la ricevuta del versamento di € 300,00 (acconto), sul c/c/p 

dell’Istituto (solo nel caso di pre-adesione - da effettuare entro il 13/12/2019). 

Barcellona, lì _______________ 
 

________________________________    ______________________________ 
(firma di entrambi i genitori) 

 
N.B. Compilare il form di partecipazione presente nell’area FAD dell’Istituto 

(www.liceomedi.edu.it>Area FAD 2019/20 > Area riservata agli studenti Crociera PCTO) entro 
le ore 12 del 05/12/2019. La mancata compilazione comporterà l’esclusione dal viaggio. 
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ALLEGATO B - NORME DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE 
 

Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento 
corretto, disciplinato e rispettoso delle persone e delle cose. 
Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le 
regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le 
decisioni del docente accompagnatore. 
Ề severamente vietato a tutti gli studenti, anche maggiorenni, detenere e fare uso di 
bevande alcoliche e sostanze psicotiche. 
 
Ề d’obbligo: 
 sui mezzi di trasporto comportarsi responsabilmente; 
 in nave muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto 

all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno 
addebitati agli studenti assegnatari della cabina; 

 non allontanarsi dalla comitiva durante le escursioni e i viaggi di trasferimento su 
iniziativa personale; 

 durante le escursioni il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 
accompagnatori; 

 la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme 
determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità 
dell’eventuale mancanza commessa, nonché il pagamento di eventuali danni causati; 

 nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può 
essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli 
allievi responsabili; 

 la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di 
salute dello studente (allergie, problemi alimentari, necessità di assunzione di 
medicinali ecc.), specificando, in tali casi. se lo studente è in condizioni di affrontare il 
viaggio in nave; 

 rispettare la massima puntualità e gli orari di programmazione; 
 partecipare alle riunioni indette dal docente capo-comitiva o dal docente 

accompagnatore. 
 assumere e mantenere un comportamento civile e decente. 
 NON ACQUISTARE ALCOLICI. 
 NON BERE ALCOLICI. Gli allievi maggiorenni che non condividono questa 

disposizione, farebbero bene a non partire, informando tempestivamente il Dirigente; 
 non assumere iniziative personali o divergenti dalle disposizioni impartite dai docenti 

accompagnatori, né possono allontanarsi da soli dalla nave. 
Barcellona, _____________ 

 
________________________________ 

(firma dello studente) 
 

________________________________    ______________________________ 
(firma di entrambi i genitori) 

 


