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Comunicazione n. 26 

Ai DOCENTI 
Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

Indirizzo Tecnico Turismo 
Sede Erice e Valderice 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
Alla DSGA 

LORO SEDI 
Al SITO WEB dell’ISTITUTO 

 
 
Oggetto: “Giornata europea delle lingue” e “Giornata mondiale del turismo”. Trienni Tecnico 

Turismo. 
 
Domenica 26 settembre 2021 si celebrerà la Giornata Europea delle Lingue, evento nato nel 

2001 su iniziativa del Consiglio d’Europa di Strasburgo, per promuovere la diversità linguistica in 
quanto strumento per ottenere una migliore comprensione interculturale ed elemento chiave nel 
ricco patrimonio culturale del nostro continente. Inoltre, lunedì 27 settembre 2021 ricorre la 
Giornata Mondiale del Turismo, istituita nel 1980 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo il cui 
tema centrale sarà il “Turismo per una crescita inclusiva”. 

In occasione di tali eventi, lunedì 27 settembre 2021 si svolgeranno le seguenti attività: 
SEDE ERICE – Indirizzo Tecnico Turismo 
 Le classi quinte dalle ore 10:30 alle ore 12:30 guidate dai docenti Liotti, Anselmo e 

Sugameli approfondiranno il tema “Turismo per una crescita inclusiva” (Tourism for 
Inclusive Growth). Ogni docente svolgerà l’attività all’interno della propria classe. 

 Le classi quarte dalle ore 10,30 alle ore 12,30 si recheranno in palestra dove, guidate dai 
docenti Federico, Di Salvo, Giacomazzi, Sciacca, Biondo, Strazzera S., svolgeranno 
attività ludico-didattiche dirette a sottolineare l’importanza del Turismo e 
dell’apprendimento delle lingue. 

 Le classi terze svolgeranno un’attività sportiva di Trekking Urbano per le vie del centro 
storico di Trapani fino al Porto Peschereccio dove incontreranno la dott.ssa Lucia Floria 
ideatrice e promotrice del progetto “ECOMUSEO”. Quindi proseguiranno fino alla Casina 
della Palme. Gli alunni alle ore 8:30 si recheranno direttamente e con mezzi propri a 
P. zza Vittorio Veneto (Municipio di Trapani), dove incontreranno i docenti 
accompagnatori, prof.ri Maiorana A., Sinatra, Pace, Ingargiola, D’Amico, Nieddu, e Abate 
che prenderanno le presenze. Le attività saranno coordinate dalla prof.ssa Monaco. Al 
termine, i partecipanti saranno liberi da impegni scolastici.  

SEDE VALDERICE  
Tutte le classi dalle ore 10:30 alle ore 12:30, guidate dai docenti in servizio, svolgeranno 

attività ludico-didattiche dirette a sottolineare l’importanza del Turismo e dell’apprendimento delle 
lingue. 
 

 
  

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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