
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CIRCOLARE N. 52 DEL 03/01/2020 

 (fornire copia del presente comunicato, dell’allegato programma e della liberatoria alcolici a tutti i partecipanti) 

Ai docenti coordinatori dei c.d.c. delle seguenti classi: 
 4E Linguistico: Chiofalo 

 3C Scientifico: Trapani 

 3D Scientifico: Munafò 

 3B Scienze Umane: Celi 

AGLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLA CROCIERA PCTO 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI C.S. -  LORO SEDI 

OGGETTO: saldo versamento quota di partecipazione Crociera “Viaggio di istruzione & PCTO”; 
liberatoria alcolici. 

Si trasmette il programma della Crociera: 

“Orientamento in Opera” PCTO su MSC OPERA 
ITINERARIO CROCIERA su MSC OPERA: 25 GENNAIO – 5 FEBBRAIO 2020 

Le informazioni riportate potrebbero subire delle modifiche in base all'effettiva disponibilità di ormeggio in banchina. 

Giorno Porto Arrivo Partenza 

1°GIORNO Civitavecchia, Italia - 18:00 

2°GIORNO Genova, Italia 08:00 16:00 

3°GIORNO Navigazione - - 

4°GIORNO Malaga, Spagna 13:00 18:00 

5°GIORNO Navigazione - - 

6°GIORNO Funchal, Portogallo 09:00 16:00 

7°GIORNO Tenerife, Spagna 08:30 15:00 

8°GIORNO Navigazione - - 

9°GIORNO Tanger, Marocco 08:00 14:00 

10°GIORNO  Cartagena, Spagna 09:00 17:00 

11°GIORNO Navigazione - - 

12°GIORNO Civitavecchia, Italia 07:00 - 

Si invitano i docenti coordinatori delle quinte classi a rendere noto ai partecipanti che la quota 
complessiva di partecipazione, pari ad euro 650,00 (di cui già è stato versato un acconto pari ad 
euro 300,00) comprende: 

- Trasferimenti in treno Barcellona PG. – Roma in cuccette 4 posti giorno 24 gennaio sera. Rientro in posti 

a sedere prenotati giorno 05/02/2020 

- Trasferimento in pullman da Roma Termini al porto di Civitavecchia e viceversa 
- Sistemazione a bordo in cabine doppie triple e quadruple interne per gli studenti.  

- Quota iscrizione. (Tasse portuali) 

- Vitto a bordo: PENSIONE COMPLETA (prima colazione, pranzo, tea-break, cena, buffet di mezzanotte). 
Pasti in ristorante o a buffet (aperto 24 ore al giorno con acqua demineralizzata, te o caffè al dispenser).  

Portate illimitate.  
- Serata di Gala con il Comandante.  

- Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, serate, discoteca, teatro 
- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, ecc. 

- Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera, i mezzi d’imbarco e sbarco nei    porti 

dove la nave non attraccherà la banchina.  
- 1 escursione/visita guidata. 

- Assicurazione multirischi Axa  Assistance: medico nostop, rientro anticipato e furto bagaglio 
- Assicurazione RC Unipolsai (massimale 31,5 mln di euro) 

- TEEN CARD OBBLIGATORIA NON RIMBORSABILE EURO 50,00 (credito a bordo euro 60,00 per 

pagare le quote di servizio ed eventuali bevande) 
La quota crociera non comprende: QUOTA DI SERVIZIO (EURO 35,00 DA PAGARE CON LA TEEN CARD) 



 
“ORIENTAMENTO IN OPERA” 

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 
DIPARTIMENTO  PROGETTI PCTO  

CHIBIOFARAM  Biologia marina, Chimica ambientale e Ecosostenibilità  

COSPECS  
Il viaggiatore spettatore. Un itinerario didattico tra arte, 
comunicazione e geografie culturali  

PATOLOGIA UMANA DELL’ADULTO 
E DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
“GAETANO BARRESI”  

Corso teorico pratico interattivo di Primo soccorso (con 
rilascio di Certificazione di Primo soccorso)  

PATOLOGIA UMANA DELL’ADULTO 
E DELL’ETA’ EVOLUTIVA  

Educazione alla salute: sistema nervoso e danni causati da 
alcol, fumo e sostanze stupefacenti (scienza, cronaca e 
testimonianze di vita)  

SCIENZE VETERINARIE  Orientarsi navigando verso una scelta consapevole  

Si informano, inoltre, tutti i partecipanti che per poter partecipare alla crociera è necessario 
munirsi dei seguenti documenti: 

 carta di identità valida per l’espatrio (con scadenza successiva al 23/02/2020 – non è valida 
la carta di identità la cui scadenza è stata prorogata); 

 tessera sanitaria. 
Per evitare disguidi e spiacevoli sorprese dell’ultima ora, ciascun alunno dovrà consegnare al 

docente coordinatore, entro le ore 10 del 15 GENNAIO 2020, la copia fotostatica dei documenti di 
c.s. e la liberatoria (vedi sotto); l’inosservanza di tale disposizione o delle comunicazioni inerenti 
l’organizzazione del viaggio potrebbe procurare l’esclusione dalla crociera senza alcuna possibilità 
di rimborso delle quote versate. I docenti coordinatori avranno il compito di raccogliere le 
fotocopie dei documenti dei partecipanti alla crociera e segnalare, entro il 16 gennaio 2020, le 
eventuali inadempienze all’indirizzo di posta claudiorosanova@virgilio.it 

Si allega, infine, alla presente circolare il modello di liberatoria che deve essere debitamente 
compilato e sottoscritto dagli studenti partecipanti alla crociera MSC. 

N.B. Si informa inoltre che il rilascio della Cruise Card può essere abbinato alla registrazione 
della propria carta di credito; la lista delle Carte di Credito registrabili è: Visa, Visa Electron, 
Mastercard, JCB, AmericanExpress. Non sono accettati assegni personali, né carte prepagate. 

N.B. Il 15 GENNAIO 2020 scade il termine per il versamento della seconda ed ultima 
rata pari ad € 350,00 mediante versamento 001015377789 oppure bonifico postale 
IBAN n. IT05N0760116500001015377789, intestato a ISTITUTO SUPERIORE MEDI – 
98051 Barcellona P.G. (ME), con causale “A saldo Crociera PCTO 2020 - Liceo ___ 

(SCIE o o LING o SCIUM) classe __ sez.__ - alunno ____ (riportare cognome e nome)” 

N.B. il trasferimento da Barcellona P.G. al porto di imbarco e dal porto di sbarco a Barcellona P.G. 
è incluso nel prezzo. L’elenco dei partecipanti è disponibile nell’area FAD riservata. 

il Dirigente Scolastico 
f.to dott.ssa Domenica Pipitò 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs n. 39/199 
 

N.B. Promemoria per i coordinatori:  ciascun partecipante dovrà consegnare: 1) Copia versamento 
quota pari a € 350,00, 2) Copia fotostatica valido documento di identità; 3) Copia fotostatica 
tessera sanitaria; 4) Liberatoria alcolici debitamente firmata e sottoscritta dai genitori 
  

http://lnx.iismedi.it/moodle_2019/course/view.php?id=155


 
 
 

25/01/2020 al 05/02/2020 

MSC _OPERA 

MSC OPERA 

Firma dei genitori  _____________________________ __________________________ 


