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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

  Agli alunni classi seconde T.L. 
    Ai docenti delle classi seconde 

 Ai genitori 
 Al DSGA 
 Al personale ATA 
 Al sito Web 

Oggetto:  visite navi Grimaldi classi seconde 
Si comunica che, in vista della scelta dell’opzione di studio per il triennio del settore T.L. da parte delle classi 
seconde, il comandante Ferraiuolo della compagnia Grimaldi ha predisposto la visita delle classi seconde del 
settore T.L. alle navi Euroferry  Olimpia  ed Euroferry Ignazia in attracco a Salerno dal martedì al venerdì. 
Pertanto, sarà permessa la visita ad una classe per volta dalle ore 13.30 fino al termine della visita. 
Le visite inizieranno il 4 Febbraio e osserveranno il seguente calendario: 
4/02/2020    II A 
5/02/2020    II B 
6/02/2020    II C 
7/02/2020    II D 
11/02/2020  II E 
12/02/2020  II F 
Ciascuna classe, nel giorno della visita, farà ingresso a scuola alle ore 10.05, come anche i docenti in servizio 
in tali classi, in modo da recuperare le due ore non svolte nelle ore antimeridiane, nelle ore del primo 
pomeriggio durante le quali effettueranno la  visita a bordo della Grimaldi. Ogni coordinatore avrà cura di 
inviare ai seguenti indirizzi ferraiuolo.domenico@grimaldi.napoli.it, luca.ponticorvo@satporto.it 
cinzia.buongiorno@satporto.it  , due giorni prima della visita, l’elenco dei partecipanti e di raccogliere le 
lettere di manleva allegate alla presente, debitamente firmate dai genitori, da portare con sé all’atto della 
visita.  
Inoltre, il giorno 8/02/2020, in aula magna, alle ore 10,30, ci sarà un incontro con gli alunni, i genitori degli 
alunni delle classi seconde ed esperti del settore per spiegare le opportunità lavorative legate alle varie 
opzioni e articolazioni del triennio. 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Novi 
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