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Comunicazione n. 214 Erice, lì 16/02/2023 

 

Ai DOCENTI 
Al TUTOR PCTO 

ALLA FUNZIONE STRUMENTALE Area 6 
Al REFERENTE Scambi culturali – stage – viaggi d’istruzione 

Agli ALUNNI 
delle classi 3 A/B/G e 4 A/B/C/G 
e, per loro tramite, ai GENITORI 

Alla DSGA 
LORO SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: PCTO Stage-Viaggio d’Istruzione “PCTO in gita a Roma” per le classi terze e quarte del Tecnico 
Turismo. Adesione con il versamento prima quota. 

 
Si informano genitori e studenti delle classi in epigrafe che si intende attivare uno Stage-Viaggio 

d’istruzione “PCTO in gita a Roma”, in occasione dell’evento nazionale “Fare Turismo” marzo 2023, che si 
svolgerà a Roma presso l’Università Europea di Roma dal 20 al 23 marzo 2023, per la realizzazione del 
progetto "PCTO - SINERGIA TRA SCUOLA E LAVORO” per l’a.s. 2022/23. 
Questa istituzione Scolastica ha partecipato all’evento negli anni precedenti la pandem ia e per gli alunni è 
stato un momento di arricchimento, crescita e formazione durante il percorso di studi. Lo Stage-Viaggio 
d’Istruzione è infatti un’esperienza fondamentale del percorso scolastico di ogni singolo studente, perché 
unisce apprendimento, conoscenza e divertimento. L’attività didattica “PCTO in gita a Roma”, inserita nelle 
proposte progettuali PCTO delle classi terze e quarte del Tecnico Turismo (PTOF dell’Istituto - CdD del 24 
ottobre 2022 Verbale n. 4), integra l’esperienza didattica del viaggio d’istruzione con le attività professionali 
attinenti al percorso di studi del turismo e certificabili come PCTO. 

Gli alunni hanno una duplice opportunità di formazione: 

 la partecipazione, durante questo periodo, all’evento nazionale “Fare Turismo” marzo 2023 ed in 
particolare ai seminari dedicati alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche nonchè a colloqui di 
orientamento nel mondo universitario e lavorativo; 

 la visita dei siti più importanti della città di Roma, come esperienza didattica basata sulla conoscenza 
e sull’approfondimento del patrimonio culturale studiato durante gli anni scolastici, guidati da 
persone esperte nel settore di “Guida Turistica”, ma anche l’esperienza di cimentarsi a fare da guida 
ai propri compagni in alcuni siti studiati e approfonditi durante l’anno scolastico. 

PROGRAMMA DELLO STAGE-VIAGGIO D’ISTRUZIONE: Roma 4 giorni-3 notti in aereo A/R e mezza 
pensione, pullman per gli spostamenti. 

ITINERARIO DELLE 4 GIORNATE: 

 20, 21 e 23 marzo dedicati alla visita dei alcuni dei siti più importanti di Roma: Fori Imperiali, 
Colosseo, Altare Patria, Basilica di San Pietro in Vaticano, Musei Vaticani, Castel Sant’Angelo, 
Pantheon e le piazze e fontane più importanti di Roma. 

 22 marzo partecipazione all’evento nazionale “Fare Turismo” marzo 2023, presso l’Università 
Europea di Roma. All’evento, interverrà la Dirigente Scolastica dell’ITT “Marco Polo” di Rimini, 
Chiara Balena, come Presidente della Rete Nazionale Istituti Tecnici per il Turismo (Re.Na.Tur.), di 
cui il Dirigente Scolastico di questo Istituto è Vicepresidente. 

La quota dello Stage-Viaggio d’istruzione ha, da una preliminare indagine di mercato, un costo 
massimo di circa 400,00 €. 

Con la presente si invitano gli alunni destinatari che intendano partecipare ad effettuare tramite 
sistema PagoPA un primo versamento di 200,00 € entro il 21 febbraio 2023. 
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Si precisa che la realizzazione dello Stage-Viaggio d’istruzione è vincolata all’adesione di un numero 
minimo di studenti pari a 50; qualora tale quorum non fosse raggiunto, gli anticipi verranno restituiti. 

Si precisa infine che la somma versata per l’anticipo potrà essere rimborsata solo per gravi 
motivazioni, opportunamente documentate. In ogni caso gli importi relativi a voli low-cost non potranno 
essere rimborsati. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


