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COMUNICAZIONE NR. 244 DEL 28 MARZO 2019 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli studenti cl. 3aC 

Ai genitori degli studenti indicati 

 
Oggetto: progetto didattico “l’alternanza si fa vacanza!” 

 
Si, comunica che, gli studenti della classe 3aC, parteciperanno, al progetto scolastico 

“l’alternanza si fa vacanza!” in collaborazione con l’hotel club “Spiaggia Romea” di Lido delle 

Nazioni. 

Il progetto si propone di inserire in modo consapevole gli allievi in un’articolata realtà 

lavorativa in quanto, attraverso l’esperienza di un percorso orientativo aziendale, svolto in 

successione a quello curriculare, gli studenti entreranno in contatto con diversi ruoli lavorativi e 

avranno la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza sulla corrispondenza tra il titolo 

formativo che stanno conseguendo e la possibilità di accedere ai diversi ambiti professionali. 

Gli alunni, raggiungeranno la struttura di Lido Nazioni autonomamente. Le attività si 

svolgeranno come indicato di seguito. 

Data 
Inizio e termine 

attività in azienda. 
Orario 

Docenti 
Accompagnatori 

Attività Studenti 

Lun. 
08/04 

8,30 - 13,00 Mucchi, Mariotti. 
Il check in di un gruppo. 

È necessaria la divisa con badge 
di riconoscimento. 

Tutti 

Mart. 
09/04 

8,30 - 13,00 Mucchi, Mariotti. 
Squadra 1 
Squadra 2 
Squadra 3 

Merc. 
10/04 

8,30 - 13,00 
Mucchi, Porrino, 

Mariotti. 

Squadra 1 
Squadra 2 
Squadra 3 

Ven. 
12/04 

8,30 - 13,00 Mariotti, Brina. 

Gli studenti verranno suddivisi, in 
tre gruppi per attività di: 

• orienteering 

• animazione 

• teoria vela 

• barca a Vela 
Si consiglia, un abbigliamento 

comodo, sportivo (eventuale 
cambio). 

 
Il check out: è necessaria la 

divisa. 

Squadra 1 
Squadra 2 
Squadra 3 
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Alle ore 13,00 gli studenti dovranno essere riaccompagnati, al proprio domicilio dai 

famigliari. I ragazzi residenti nel Ravennate rientreranno a scuola per poter prendere il 

pullman delle ore 14,00. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

__________________________________________________________________________ 

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO AL PROF. MARIOTTI   

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a___________________________________  cl_________________ 

dichiara di aver letto la comunicazione n. ________________ del_________ e di autorizzare 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto presso il villaggio “Spiaggia Romea” di Lido 

delle Nazioni. 

 
Lido Estensi, ……………………….                  Firma ……………………………………… 
 

 


