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Comunicazione n. 127 Erice, lì 29/11/2022 
 

Ai DOCENTI 
Ai TUTOR PCTO 

Agli ALUNNI delle classi 5A, 5B, 5C, 5G 
e per loro tramite, ai GENITORI 

LORO SEDI 
All’ALBO d’Istituto 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: PCTO: Focus divulgativo e\o promozionale per lo sviluppo turistico del territorio. 
 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività PCTO, giovedì 1 dicembre 2022, dalle ore 9:30 
alle ore 12:30, le classi in epigrafe incontreranno la dott.ssa Maria Daniela Ragona, 
rappresentante della ditta Peonia srls, soggetto capofila dell’ATS Network Turistico per Segesta, 
che presenterà il progetto “Creazione di un network di imprese per la valorizzazione del 
turismo termale e del benessere nel territorio del GAL Elimos”. Il progetto già approvato e 
finanziato dal GAL Elimos, all’interno del PSR Sicilia 2014-2022 riferimento Sottomisura 16.3, 
promuove la “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo 
termale, sanitario e del benessere.  

Durante il focus group verranno, inoltre, trattati i seguenti argomenti:  

 Inquadramento del tema attraverso la lettura di dati e statistiche di osservatori 
nazionali e internazionali;  

 Come sta evolvendo il mondo del lavoro e come le aziende immaginano i loro 
modelli organizzativi da qui ai prossimi decenni;  

 Case History del modello di cambiamento: Cisco, Enel, Casavo, Pinterest, B-corp, 
Startup ecc. D. Attrattività da parte delle Aziende;  

 Il nuovo modo di lavorare come opportunità per i giovani e non solo;  

 Proiezione di un video. 
Gli alunni delle classi 5A, 5B e 5C si riuniranno nella palestra della sede Centrale 

dell’istituto, accompagnati dai docenti dell’ora. 
Gli alunni della classe 5G si recheranno alle ore 9.00 direttamente e con mezzi propri nella 

sede centrale dell’Istituto dove troveranno i docenti accompagnatori: prof.ri Giacalone G., 
Aguanno, Modica, Costa e Russo. 

Al termine dell’incontro le classi della sede centrale riprenderanno le regolari attività 
didattiche, la classe 5G verrà licenziata. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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