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Circ. n.214                                                                                                                                 

Ai docenti ITIS  

Agli studenti delle classi IIIC-IVC-IVA/D -VC-VB ITIS 

Ai genitori degli studenti delle classi IIIC-IVC-IVA/D -VC-VB ITIS 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

Al sito web dell’Istituto  

 

Oggetto:  P.C.T.O. “Navigando si impara” –Grimaldi lines – Palermo –Livorno 18-21 marzo 2023. 

 

Si comunica che le attività relative a P.C.T.O. per le classi IIIC-IVC-IVA/D -VC-VB ITIS  si svolgeranno, in 

convenzione con la Compagnia di Navigazione “Grimaldi Lines”, a partire dal 18 marzo 2023 fino al 21 marzo 

2023. La partenza è prevista alle ore 14.00 del 18 marzo 2023,  dalla sede centrale di Viale A. Moro, per 

trasferimento in bus al porto di Palermo. L’imbarco da Palermo è previsto per le ore 19.30. 

 Le attività relative a P.C.T.O. si svolgeranno sulla nave, nella tratta Palermo-Livorno-Palermo. 

Il rientro è previsto per le ore 14.00  del 21/03/2023 al porto di Palermo con trasferimento in bus a Pachino e 

arrivo in Viale A. Moro, presumibilmente per le ore 19.00. 

Gli alunni dovranno versare una quota di partecipazione pari a 192€, comprensiva di vitto+ alloggio + 50% del 

costo del pullman (Pachino-Palermo-Pachino). 

Il programma delle attività è stato condiviso con le famiglie degli alunni tramite il materiale informativo 

distribuito alle rispettive classi. 

I docenti in servizio nelle classi in oggetto, saranno a disposizione dell’Istituto, per eventuali sostituzioni, nei 

giorni 20 e 21 marzo 2023. 
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