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Comunicazione n. 69

Erice, lì 28/10/2022
Ai DOCENTI
Ai TUTOR PCTO
Delle classi 5A – 5B – 5C – 5G
Alle ALUNNE Accardo Simona – Croce Sharon – Catalano Alessia –
Marsala Sara – Molfetta Roberta - Scimemi Aurora
e, per loro tramite, ai GENITORI
Alla DSGA
LORO SEDI
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: PCTO classi 5A – 5B – 5C – 5G: Call To Action. SICILIA, TURISMO 2032
Si comunica che, gli allievi Accardo Simona (5G), Croce Sharon (5B), Catalano Alessia (5C), Marsala
Sara (5B), Molfetta Roberta (5C) e Scimemi Aurora (5A) parteciperanno giovedì 3 e venerdì 4 novembre
2022 all’evento Sicilia, Turismo 2032, che si svolgerà presso Studio “Gibel” Via Vittorio Emanuele n. 484 a
Palermo.
L’evento è stato ideato da ForwardTo, un'organizzazione non profit composta da practitioner e
ricercatori di diversi settori disciplinari (management, organizzazione, innovazione, marketing, design,
economia, sociologia, psicologia) specializzata nello studio e nell’esplorazione di scenari futuri per disegnare
strategie nel presente.
L'iniziativa è condotta in partnership con Palermo Mediterranea, la Business Community che unisce
attorno a una visione di città imprenditori e professionisti che vogliono agire per il cambiamento alla luce dei
profondi cambiamenti che sta subendo il settore turistico.
Le studentesse con i docenti osserveranno gli imprenditori e professionisti del campo turistico, nella
creazione di nuova conoscenza del contesto attuale con uno sguardo rivolto verso scenari futuri. Avranno
l’occasione di riunirsi fra di loro guidati dai docenti per simulare Workshop Scenario Planning e creare una
strategia collettiva che sviluppi gli scenari del turismo siciliano 2032.
Docenti accompagnatori Maiorana A. (Referente indirizzo Turismo), Anselmo (docente di DTA) e Di
Salvo (docente di Geografia Turistica). La prof.ssa Maiorana A. parteciperà solo giorno 3 novembre 2022.
Alunni e Docenti si recheranno a Palermo con i pullman della Segesta.
La partenza per entrambe le giornate è prevista da Trapani per Palermo alle ore 6:30 dalla fermata di
via Marsala e il ritorno alle ore 14:00 (giorno 3/11/2022) e 15:00 (giorno 4/11/2022). Gli alunni incontreranno i
docenti accompagnatori alla fermata di via Marsala alle ore 6:20.
L’alunna Marsala Sara effettuerà gli spostamenti per e da Palermo con mezzi pubblici, direttamente da
Vita, comune di residenza; e si unirà al gruppo nella sede di svolgimento dell’evento.
La presente costituisce ordine di servizio.
Si allega:
• modulo per l’autorizzazione dei genitori
• locandina dell’evento
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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Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino”
di Erice
Il/I__sottoscritt____________________________________________________________
genitore dell’alliev__ _________________________________________ frequentante la classe
___ sez.___
nell’anno scolastico 20__/__
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
__l__ propri__ figli__ a partecipare al ______________________ che si svolgerà in data __/__/__
come da comunicazione n.___ del ____).
Prende atto che:
 Pullman  Treno  Auto  Altro
Mezzi di trasporto

(specificare)____________

Docente/i_
accompagnatore/i_
Il sottoscritto dichiara di:
a. esonerare l’Istituto e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità per quanto non previsto
nella polizza di assicurazione contro gli infortuni, R. C. e tutela giudiziaria stipulata per l’anno
scolastico in corso sollevando la Scuola da ogni responsabilità per fatti non imputabili alla
stessa;
b. autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si
dovessero rendere necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su
semplice richiesta;
c. di aver preso visione delle norme di comportamento per gli studenti in viaggi di istruzione
(PTOF: Regolamento d’Istituto)

Erice, ____/____/202__
____________________________________
____________________________________
(firma di entrambi i genitori)
In caso in cui firmi un solo genitore
Il sottoscritto _________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario
__________________________________
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