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PROGRAMMA DI MASSIMA   tot 8 GG 

 
 

 Partenza SABATO  28-10-2017 - Incontro stazione di Giarre/Riposto gruppo alle 08:15. 

Partenza ore 09:00 circa . Arrivo a Roma intorno alle 18:00, partenza per Civitavecchia, 

arrivo in serata. IMBARCO 

PERIODO DI IMBARCO 

PORTO ARRIVO PARTENZA 

CIVITAVECCHIA ------------------------ SAB ORE 22:15 

BARCELLONA DOMENICA ORE 18:45 NAVE IN SOSTA 

BARCELLONA LUNEDI NAVE IN SOSTA LUNEDI ORE 22:15 

CIVITAVECCHIA MARTEDI ORE 18:45 MARTEDI ORE 22:15 

BARCELLONA MERCOLEDÌ   ORE 18:45 MERCOLEDÌ   ORE 22:15 

CIVITAVECCHIA GIOVEDI ORE 18:45 GIOVEDI ORE 22:15 

BARCELLONA VENERDÌ ORE 18:45 BARCELLONA 22:15 

CIVITAVECCHIA SABATO ORE 18:45  
Gli orari indicati potrebbero subire variazioni. 

 

 SABATO  04-11-2017 ore 18:45 rientro a Civitavecchia porto – Cena libera e 

pernottamento in hotel a Civitavecchia  PRESSO HOTEL MEDITERRANEO: 

http://www.roseshotels.it/it/hotel-mediterraneo/ 

Hotel Mediterraneo 

Viale Garibaldi, 38/40 

00053 Civitavecchia (Roma), Italy 

Tel.: (+39) 0766 23156 

Fax: (+39) 0766 29262 

 

 Domenica  05-11-2017   partenza da Civitavecchia con treno  per arrivo in serata presso la 

stazione Giarre/Riposto   

 

Il Responsabile ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.T.T.L. 

prof. ing  Rosario Nicolosi 

http://www.roseshotels.it/it/hotel-mediterraneo/
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L’ offerta sommaria di stage di seguito riportata , è stata preparata in base ai corsi di studio previsti  

per l’ Istituto di Istruzione  Superiore “L. Rizzo” di Riposto , per contribuire a migliorare  i livelli di 

conoscenza e competenza degli alunni : 

- Visita nave 

- Visita Ponte di Comando e Sala Macchine 

- Svolgimento attività di imbarco: illustrazione dei compiti dell’ Ufficiale di guardia e dei 

compiti connessi alla security 

- Tenuta di guardia a bordo e utilizzo della strumentazione di bordo 

- Partecipazione alle attività di ormeggio e disormeggio 

- Svolgimento attività di sbarco 

- Sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza 

Al termine degli stage, i ragazzi saranno valutati dal personale di bordo  

 

 

Il Responsabile ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.T.T.L. 

prof. ing  Rosario Nicolosi 
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da consegnare al tutor 

 
Oggetto : dichiarazione di manleva. 

 

Il sottoscritto _________________________, nella qualità di genitore/tutor esercente la potestà sul minore 

______________________, studente di codesto Istituto, frequentante la classe __________,  

MANLEVA 

codesto Istituto da qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti e/o comportamenti posti in essere dal proprio figlio 

che possano accadere durante lo stage on board  sulla nave della GRIMALDI LINES nella tratta Civitavecchia- 

Barcellona  - che si terrà dal giorno 28-10-2017  al giorno 05-11-2017 

 

            Il genitore 

______________________ 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… soggetto esercente la patria 

podestà dell'alunno …………………………………………………………………………………………..  

DICHIARA 

di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota  

che il proprio figlio non e affetto da particolari patologie e di non essere intollerante a sostanze, alimenti e bevande 

particolari; 

che il proprio figlio e affetto dalla seguente patologia……………………..e/o di essere intollerante a sostanze, alimenti 

e bevande particolari di seguito descritte…………………………………………………………………………….. 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a  A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO organizzate 

dalla scuola.         Il genitore 

______________________ 


