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Agli alunni
Ai Docenti
maggiorenni del triennio.
Circ. n. 124 del 19.01.18
OGGETTO: PROGETTI CAMPI SCUOLA 2017 2018
CLASSI TRIENNIO docente di riferimento Prof.ssa Liburdi

TRAVEL GAME WORK ON BOARD - CULTURA - SOCIALIZZAZIONE
BARCELLONA & CATALUNYA (FIGUERAS E GIRONA) 10-15 MARZO
Il Progetto indirizzato agli alunni maggiorenni della scuola è studiato per permettere allo studente di
associare l’attività di ASL con quella culturale e rientra nel Piano delle attività proposto all’inizio dell’anno
scolastico.
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 6 giorni e 5 notti 400 € (IL PREZZO E’ RELATIVO A 30 PARTECIPANTI, SE IL NUMERO
DOVESSE AUMENTARE, DIMINUIREBBE L’IMPORTO). L’acconto, pari alla metà del totale: 200 €, va pagato entro il 26
Gennaio 2018 con bonifico bancario: IBAN IT11C0760103200000079403002 o conto corrente postale: 79403002;
indicare sulla causale il nome dell’alunno, la classe e il Progetto cui partecipa; inviare tramite mail
ufficio.alunni@itishertz.gov.it la ricevuta dell’avvenuto versamento.
Agli Istituti verrà rilasciato, per ogni studente, un certificato attestante la partecipazione alle attività formative a scelta
in Alternanza Scuola Lavoro, come previsto dalla legge 107/2015, per un totale di n.20 ore, e qui di seguito elencate:
- Approfondire la creazione dell'applicazione HIGH SCHOOL GAME Piattaforma digitale e Live: Progettazione,
Sviluppo, Testing, Produzione.
- Familiarizzare con procedure, apparati, strumenti e dotazioni, relative la safety e security
- Partecipare alle esercitazioni di emergenza
- Acquisire nozioni su utilizzo di programmi informatici in gestione all’Hotel department (es. DMGPAX, DMSQL,
Amos Business)
- Assistere all’illustrazione di controllo dati motore elettrico, circuito di controllo ed interpretazione degli
schemi elettrici, con indicazione di posizionamento degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica di
bordo
LA QUOTA COMPRENDE:
VIAGGIO ANDATA E RITORNO ROMA BARCELLONA CON Grimaldi Lines.
1° GIORNO Midnight disco. Pernottamento.
2° GIORNO Pranzo self-service in nave, Cena self-service a bordo. Pernottamento a bordo con nave ormeggiata in
porto a Barcellona.
3° GIORNO
Prima colazione self-service. Sistemazione sul bus privato gran turismo Visita con guida di Barcellona in particolare
ingresso alla Pedrera e alla Sagrada Familia. Pranzo HARD ROCK CAFE’. Sistemazione nelle camere riservate in hotel
presso LLoret de Mar. Cena buffet. DISCOTECA da pagare a parte 10 € Pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita, con bus privato gran turismo e guida italiana, di due
importanti località della Catalunya: Figueras e Girona. Museo Dalì, di cui è prevista visita Pranzo in ristorante a
Figueras, menù standard. Cena a buffet. DISCOTECA da pagare a parte 10 €. Pernottamento.
5° GIORNO
Prima colazione in hotel. Visita di Barcellona, con bus privato gran turismo e guida italiana. Pranzo in ristorante a
Barcellona, menù paella. Trasferimento al porto.Cena Self-Service. Midnight disco. Pernottamento.
6° GIORNO
Prima colazione LIBERA NON COMPRESA,
pranzo Self-Service.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Pellegrini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

