GARA NAZIONALE SOCIO SANITARIO Articolazione: OTTICO

giovedì 19 maggio 2022

venerdì
20 maggio
2022

Mattino e
primo
pomeriggio

I partecipanti, provenienti da tutto il territorio nazionale, arriveranno
a Trapani con mezzi propri presso gli Hotel scelti, per la
sistemazione concordata.
Tutti i partecipanti saranno prelevati dall’albergo e accompagnati
presso i locali dell’I.I.S.S. “SCIASCIA E BUFALINO” con un
Ore 14:00
autobus messo a disposizione dalla scuola e accolti da i docenti
nella sede di PIAZZA XXI Aprile.
Ore 14:30
Cocktail di Benvenuto
Ore 15:30
Visione del laboratorio ottico e della relativa strumentazione.
Ore 16:30
Passeggiata presso il centro storico di Trapani
Ore 17:30
Rientro in Hotel
Ore 19:00
Tutti i partecipanti saranno accompagnati con autobus messo a
disposizione dall’Istituto alla riserva naturale delle Saline di Trapani
per un’apericena.
Ore 22:00
Rientro in Hotel
Ore 7:45
Colazione presso l’Hotel
I partecipanti saranno prelevati dall’albergo e accompagnati presso
Ore 8:30
i locali dell’Istituto con autobus messo a disposizione dalla scuola
Saluto di benvenuto del Dirigente Scolastico a tutti i partecipanti
Ore 8:45
alla gara nazionale di ottica.
Programma per gli alunni partecipanti alla gara
Ore 9:00
Inizio della prova pratica per tutti i concorrenti
Pausa pranzo offerto dalla scuola ospitante in un ristorante nelle
Ore 13:00
vicinanze dell’istituto.
Ore 15:00
Prova scritta multidisciplinare
Ore 18:00
Rientro di tutti i partecipanti in Hotel
Programma per gli accompagnatori
I docenti accompagnatori si recheranno ad Erice vetta con autobus
Ore 9:00
messi a disposizione dall’Istituto.
Pausa pranzo offerto dalla scuola ospitante in un ristorante nelle
Ore 13:00
vicinanze dell’istituto.
Visita presso il Museo Pepoli e la Cappella della Madonna di
Ore 15:30
Trapani.
Ore 18:00
Rientro di tutti i partecipanti in Hotel
Ore 19:30
Breve Tour in autobus (Loggia, Torre Ligny)
Cena di gala con premiazione dei vincitori presso un locale
Ore 20:00
caratteristico.
Ore 23:30
Rientro di tutti i partecipanti in Hotel
Ore 8:00
Colazione presso l’Hotel
Rientro di tutti i partecipanti nelle rispettive città di provenienza con
mezzi propri.

A CARICO DELLA
SCUOLA
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mercoledì 18 maggio 2022

ACCOGLIENZA

A CARICO DELLA
SCUOLA
PARTECIPANTE

TRAPANI 18, 19 e 20 MAGGIO 2022
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