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Capobianco 

Circolare n° 157 
Agli alunni delle classi 2^B, 2^C e 2^D 

Ai docenti delle classi 2^B, 2^C e 2^D 

Alle famiglie 

Al personale ATA  

Sito 

 

Oggetto: Visita didattica di Orientamento Fincantieri sabato 3 dicembre – Classi 2^C e 2^D 

 

Si comunicano le modalità della visita in oggetto per sabato 3 dicembre p.v., agli allievi che hanno 

espresso l’adesione secondo la circ. 131. 

• Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 7:45 nella sala d’attesa dell’Autostazione (situata 

all’interno del Silos). 

• La partenza avverrà alle ore 8:05 con pullman pubblico della Linea G51, messo a disposizione da 

ATP Gorizia e dedicato agli studenti dell’ISIS Nautico - Galvani, diretto alla fermata sita nei pressi 

dell’ingresso del Cantiere di Monfalcone. 

• L’inizio della visita del cantiere è previsto per le ore 9:00. 

• Alle ore 12:00, terminata la visita al cantiere, avrà inizio la visita del Museo della Cantieristica. 

• Alle ore 14:24 nella medesima fermata dell’andata avverrà la partenza, sempre con la Linea G51, 

dal cantiere alla volta di Trieste, con arrivo all’interno dell’Autostazione alle 15:00, ora a cui gli 

allievi saranno lasciati liberi. 

Le classi saranno accompagnate dai Professori Palomba, Devetak e Clarich. 

Al gruppo si uniranno tre alunni della classe 2^B, i quali non hanno potuto partecipare alla visita di 

sabato 26 novembre. 

Si consiglia di portare con sé la merenda a sacco. 

Per motivi organizzativi, si consiglia fortemente di recarsi il giorno precedente la visita presso la 

biglietteria dell’Autostazione per acquistare i biglietti Andata e Ritorno del pullman; il costo totale 

dei biglietti è pari a €7,00, mentre l’ingresso al Museo della Cantieristica è gratuito. 

Si ricorda a ciascun partecipante di portare con sé la carta d’identità in corso di validità.  

Per gli studenti che abitano lungo il percorso è possibile segnalare ad APT Gorizia la richiesta di 

fermate intermedie, laddove previste dalla Linea G51. Pertanto, si chiede ai genitori di segnalarlo 

prima possibile al prof. Padalino (francopadalino@nauticogalvani.com).  

Trieste, 1 dicembre 2022     Il Dirigente Scolastico Reggente 
Susanna Tessaro 

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