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D.S. / Orecchini 

Circolare n° 248 

Ai Docenti 

Alle Famiglie delle classi 4A e 4B 

Agli Studenti delle classi 4A e 4B 

Al Personale ATA 

Al Sito 

Oggetto: Attività di PCTO – Imbarco estivo navi Ro-Ro. 

Si comunica alle famiglie degli allievi, delle classi 4A CMN e 4B CAIM, che, a partire dal 26 giugno 
2021, gli studenti potranno partecipare ad attività di PCTO specifiche al percorso di studi a bordo 
delle navi Ro-Ro delle compagnie Ulusoy e DFDS, facenti capo allo spedizioniere internazionale 
Samer & Co. L'attività si è resa possibile grazie al supporto attivo da parte della Capitaneria di Porto, 
nella figura del Contrammiraglio Vicenzo Vitale. 

L’imbarco durerà 7 giorni a/r con partenza da Trieste e rientro a Trieste. Gli allievi saranno imbarcati 
come trainee a coppie (1 allievo di coperta e 1 allievo di macchina), accompagnati da un docente 
per ogni traversata. Per potersi imbarcare, gli allievi dovranno essere in possesso del passaporto in 
corso di validità e devono comunicarne il numero all’Istituto entro e non oltre il 30 aprile p.v., in 
tempo utile per agevolare tutte le pratiche burocratiche. 

Il giorno della partenza, gli studenti dovranno presentarsi dotati di tuta, guanti e scarpe 
antinfortunistiche, mentre le cuffie antirumore e il caschetto saranno forniti in comodato d'uso dalla 
Scuola. 

Con la presente chiediamo alle famiglie di manifestare il proprio interesse verso l’iniziativa e 
l’impegno a partecipare, qualora l’allievo venisse selezionato in funzione del livello minimo richiesto 
di competenza linguistica in inglese. Agli allievi individuati e alle loro famiglie verrà chiesto di firmare 
un patto formativo. 

L'adesione alla selezione deve essere comunicata entro l’8 aprile p.v. via e-mail all'indirizzo 
tsis00200t@istruzione.it 
 
 
Trieste, 30 marzo 2021 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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