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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO La legge del 24.06.1997 n° 196, art. 18 “tirocini formativi e di orientamento”; 
VISTO Il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 
18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento; 
VISTO il DLgs 15/04/2005 n. 7 approvato a norma  dell’art. 4 della Legge  28/03/2003 n. 53; 
VISTO il DPR 6 agosto 2008 n. 133 ed in particolare l’art. 2 comma 6 e l’art. 2.4 comma 8 
dell’allegato A; 
VISTE le delibere degli O.O.C.C. (Collegio dei docenti  e Consiglio d’Istituto); 
VISTE le attivit{ e i progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa (PTOF); 
CONSIDERATA la proposta della compagnia di navigazione Grimaldi Lines;  
 

EMANA 
 

il seguente bando indirizzato agli allievi  di questo istituto che nell’anno scolastico 2022/2023 
frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ (in caso di esubero delle domande, si darà precedenza alle classi 3^ e 

4^), per individuare massimo 90 (novanta) allievi che realizzino un’esperienza di 
PCTO/VIAGGIO D’ISTRUZIONE a bordo della nave Grimaldi Lines afferente in modo 
particolare al campo dell'accoglienza, dell'enogastronomia e del laboratorio di sala e bar , allo 
scopo di acquisire le competenze di base per  l’organizzazione e la gestione di imprese.  
Gli allievi soggiorneranno a bordo della nave come da programma allegato. 
 
Il periodo previsto per il PCTO/VIAGGIO D’ISTRUZIONE è dal 20/03/2023  ed  il 25/03/2023; 
Il periodo di permanenza è di 6 (sei) giorni; 
Gli allievi seguono attività di PCTO per 50 ore certificate e prendono parte ad escursioni. 
Gli allievi sono accompagnati ed assistiti anche didatticamente da 3/6 docenti interni (1 

docente ogni 15 studenti ); inoltre, saranno previsti 1/2 docenti di Sostegno a supporto sia di 
alunni diversamente abili che non. 
 
Si precisa che la proposta economica della Grimaldi Lines è valida per due gruppi di 
circa 45 alunni. Nel caso in cui il numero delle richieste sarà inferiore a 80 ma 
superiore a 45, dovrà essere considerata una quota aggiuntiva, che verrà comunicata 
successivamente a carico dei partecipanti.   
               
Per partecipare al presente bando, gli allievi, anche se maggiorenni, devono far  
compilare e sottoscrivere  dai propri genitori  il modulo allegato al presente bando 
dopo aver preso visione del programma , che dovrà essere accettato in toto.  
            
Prima dell’inizio del PCTO/VIAGGIO D’ISTRUZIONE, gli allievi seguiranno un corso 
intensivo on-line della durata di alcune ore, realizzato in orario pomeridiano,  per 
un’informazione-formazione di massima sui principi e le tecniche del linguaggio di 
base  utilizzato durante lo stage. Essi sottoscrivono prima di iniziare il corso un patto 
formativo controfirmato dai genitori. 
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Gli alunni che risulteranno in posizione utile, 15 giorni prima della partenza dovranno 
presentare copia del documento per l’espatrio in corso di validità per tutta la durata del 
viaggio. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare maggiore  rispetto a quello predefinito, si 
procederà alla selezione degli alunni mediante una graduatoria stilata nel rispetto dei 
seguenti criteri: 
 

1. Ordine di presentazione della domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 
15/01/2023; 

 
 

CANDIDATURA 
Si precisa che  la domanda di partecipazione per essere valida dovrà contenere : 
 

 modello allegato A; 
 carta di identità di entrambi i genitori; 
 carta di identità dell’alunno; 
 versamento di euro 200,00 (quota stage estero). 

 
Si precisa che il versamento dovrà avvenire a mezzo bollettino PagoPA emesso da questo 
istituto è notificato agli interessati tramite la stessa piattaforma. In ogni caso è possibile 
ritirare il bollettino presso la segreteria oppure richiederlo a mezzo mail 
(sais032003@istruzione.it). 
Le domande saranno prese in considerazione se presentate nel periodo che va dalle ore 
08:00 del 02-01-2023 alle ore 12:00 del 15-01-2023. 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
La domanda, avente per oggetto “Invio candidatura PCTO-Barcellona”,  dovrà pervenire 
esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo:  
 

selezione.bandi@iisancelkeys.edu.it 
 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Anche se pervenute nei tempi e nei modi previsti, le domande saranno escluse per i seguenti 
motivi: 
 

 la domanda di partecipazione, ovvero l’allegato A, deve essere conforme in tutte le sue 
parti e con firma autografa sia dei genitori che dell’alunno e corredata da: 
  

1. carta di Identità di entrambi i genitori; 
2. carta di Identità dell’alunno; 
3. copia della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione (€ 200,00). 

 
 

mailto:selezione.bandi@iisancelkeys.edu.it
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 istanze pervenute oltre il termine fissato; 
 istanze incomplete e/o mancanti dei documenti richiesti.  

 
Il presente bando e gli esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione “AVVISI” del sito 
web della scuola (www.iisancelkeys.edu.it).  
La pubblicazione della graduatoria provvisoria avrà valore di notifica agli interessati che, nel 
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 05 
(cinque) giorni dalla data pubblicazione della stessa; trascorsi i quali, la graduatoria si intende 
"DEFINITIVA". 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Maria MASELLA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iisancelkeys/
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Allegato A 
 

“PROGETTO PCTO/VIAGGIO D’ISTRUZIONE 2022/2023” 
 

Al Dirigente Scolastico 
             I.I.S. “A. Keys” Catelnuovo Cilento 

Genitore 1 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________  
 
nato/a a _______________________________________________________________ il ____/____ /_______, residente a  
 
_______________________________________________via/piazza_______________________________________n. _______  
 
Cell. _______/___________________, e-mail_____________________________________@___________________________  
 
Cod. fisc. _________________________________________,  
 

Genitore 2 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________  
 
nato/a a _______________________________________________________________ il ____/____ /_______, residente a  
 
_______________________________________________via/piazza_______________________________________n. _______  
 
Cell. _______/___________________, e-mail_____________________________________@___________________________  
 
Cod. fisc. _________________________________________,  
 

GENITORE/I  
 
 
dell’alunno/a____________________________________________________________________________________________  
 
nato/a a _______________________________________________________________ il ____/____ /_______, residente a  
 
_______________________________________________via/piazza_______________________________________n. _______  
 
Cell. _______/___________________, e-mail_____________________________________@___________________________  
 
Cod. fisc. _________________________________________, frequentante classe ____ sez. _____ corso_________, 
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CHIEDE/CHIEDONO 

 
di far partecipare il/la proprio/a figlio/a al tirocinio formativo e di orientamento promosso 
dalla scuola, al fine di realizzare momenti di PCTO/VIAGGIO D’ISTRUZIONE tra studio e lavoro 
per avere una  conoscenza diretta del mondo del lavoro: 

 “PCTO/VIAGGIO D’ISTRUZIONE classi 3^,4^ e 5^ ” –  destinazione Barcellona   
 
A tal fine dichiara/dichiarono, sotto la propria responsabilità: 
1. di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni; 
2. di essere a conoscenza che l’attivit{ di tirocinio si svolgerà nel periodo compreso dal 

20/03/2023  al 25/03/2023; 
3. di rispettare quanto previsto nel Progetto formativo e di orientamento; 

 
Con il presente documento si dichiara inoltre, di liberare da ogni responsabilità l’Hotel 
ospitante, la compagnia Grimaldi Lines e questo istituto scolastico, per i momenti di riposo e 
svago di cui godrà mio/nostro figlio/a, in particolare, come contemplato dalla normativa 
vigente, mi/ci riterrò/riterremo responsabile/i di eventuali comportamenti scorretti, assunti 
da mio/nostro figlio/a e di eventuali danni provocati a cose e persone sia durante l’attivit{ 
lavorativa che durante i momenti di riposo dal servizio. 
Sono/siamo infine a conoscenza che, il contributo per le spese di viaggio, vitto e alloggio è pari 
a 200,00 euro da corrispondere mediante bollettino PagoPA come indicato nel bando. 
Consapevole che nell’eventualità mio/a figlio/a non possa più partecipare a tale attività, a 
prescindere dalle motivazioni, non posso/possiamo richiedere alcun rimborso del contributo 
versato. 

      
FIRMA PADRE / O DI CHI NE FA LE VECI ________________________________________________ 

 

FIRMA MADRE / O DI CHI NE FA LE VECI ________________________________________________ 

 

FIRMA ALUNNO/A (anche se minorenne)_______________________________________________ 

 
 
I/il sottoscritti/o in merito al trattamento dei dati personali esprimono/esprime il consenso 
al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs 196/2003. 
 
FIRMA PADRE / O DI CHI NE FA LE VECI ________________________________________________ 

 

FIRMA MADRE / O DI CHI NE FA LE VECI ________________________________________________ 

 

FIRMA ALUNNO/A (anche se minorenne)_______________________________________________ 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Periodo 20/03/2023 - 25/03/2023 
 

1°giorno, Civitavecchia>navigazione 
Partenza in bus da Castelnuovo Cilento (orario da definire) e ritrovo dei partecipanti alle ore 

19.30 presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata all' interno del terminal Autostrade del 

Mare del porto di Civitavecchia. Incontro con lo staff Planet Multimedia e assistenza per le 

formalità di imbarco. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi 

Lines. Prevista partenza per Barcellona alle 21.30. Cena e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno, navigazione>Barcellona>LLoret de Mar 
Prima colazione e pranzo self-service a borso. Intera giornata dedicata alle attività didattiche. 

Previsto arrivo a Barcellona alle ore 18.30. Operazioni di sbarco e trasferimento in hotel a 

LLoret de Mar. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

 

3° giorno, Barcellona 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Barcellona con bus privato gran 

turismo e guida italiana. Proposta di itinerario: la Città Vecchia, uno dei centri medievali più 

estesi d'Europa, il Barrio Gòtico, affascinante quartiere medievale che conserva la Cattedrale e 

un dedalo di vie e piazze, Palazzo Guell, considerato il capolavoro di Gaudì, Pla a Reial con 

lampioni disegnati da Gaudì, Pla a de la Boqueria con pavimento mosaicato di Mirò e insegna 

con drago Decò, il quartiere Modernista Eixample con la più alta concentrazione di 

architettura Art Nouveau di qualsiasi altra città d'Europa. Tra i palazzi del Quadrato d'Oro: 

Casa Battlò, Casa Lleo Moreira, Casa Amatller. Nel quartiere modernista: Casa Milà detta la 

Pedrera, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, e la Sagrada Familia, considerata il capolavoro 

incompiuto dell'architetto Antoni Gaudì, oggi ancora in costruzione. Box lunch fornito 

dall'hotel. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno, Escursione a Girona e Figueras (Museo Dalì) 
Prima colazione in hotel. L'intera giornata sarà dedicata alla visita, con bus privato gran 

turismo e guida italiana, di due importanti località della Catalunya: Figueras e Girona. 

Figueras, antica fortezza araba, è anche sede del famoso Museo Dalì, di cui è prevista visita, 

costruito sulle rovine del Teatro Municipale distrutto durante la Guerra Civile Spagnola. 

L'edificio, di per sé molto originale, racchiude un esposizione altrettanto singolare e 

rappresentativa dell’insolito spirito dell'artista. A Girona, l'antica Gerunda romana costruita 

sulla Via Augusta, sarà possibile visitare la splendida Cattedrale Gotica, il quartiere ebreo, 
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la Chiesa di Sant Nicolau, inseriti nel pittoresco quadro medievale di questa città. Suggestive 

anche le case sul fiume e i ponti di accesso al centro storico. Box lunch fornito dall'hotel. Al 

termine, rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

 5° giorno, LLoret de Mar>Barcellona  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per proseguire la visita di Barcellona, con 

bus privato gran turismo e guida italiana. Proposta di itinerario: Montjuic, grande polo di 

attrazioni con la terrazza di Mies Van der Rohe; il Castello, costruito nella parte più alta del 

monte alla fine del diciassettesimo secolo e da dove si può osservare dall'alto Barcellona e il 

porto; il Poble Espanyol, villaggio che riproduce la Spagna in miniatura; il Museo d'Arte 

Catalana; l'avveniristica Torre delle Comunicazioni che, secondo il suo ideatore Calatrava, è il 

simbolo del ventunesimo secolo; Portal de la Pau con la statua che celebra la vita e i viaggi di 

Cristoforo Colombo; il Mare Magnum con l' Imax e l'Aquarium; il Porto Olimpico con l'enorme 

balena di bronzo di Frank Gehry. Box lunch fornito dall'hotel. In tarda serata, trasferimento al 

porto. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Cena a 

bordo. 

 

 6° giorno, Barcellona>Civitavecchia                                                                                                                        Partenza per Civitavecchia alle ore 01.00. Pernottamento a bordo. Prima colazione, pranzo e cena self-service a 
Partenza per Civitavecchia alle ore 01:00. Pernottamento a bordo. Prima colazione, pranzo e 

cena a bordo. La mattinata sarà dedicata alle attività didattiche.   Nel pomeriggio, cerimonia di 

consegna di attestazioni e riconoscimenti agli Istituti e studenti. Previsto arrivo a 

Civitavecchia alle ore 22.30. Operazioni di sbarco. Termine dei servizi e rientro a Castelnuovo 

Cilento a mezzo bus. 

 

 

Fine del PCTO/VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 

____________________________________________________________________________ 
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