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Agli  studenti delle classi quarte CMN e CAIM 

Ai docenti delle classi quarte CMN e CAIM  

al Sito Web/Atti 

 

 

 

Oggetto: Termine attività PCTO e-learning con Grimaldi 

 

Come già avvisato precedentemente, si ricorda gli alunni interessati che a conclusione del 
progetto avviato è necessario che: 

- Ogni studente rediga il diario di bordo 
- Ogni studente svolga il test finale 
- La classe realizzi un project work 

E’ assegnato per ciascuna classe il seguente titolo del project work: 

- 4^A: “Dalle vie del mare alle autostrade del mare, antiche e moderne rotte 
mediterranee del cibo” 

- 4^B CMN e CAIM: “Le autostrade del mare per la connessione con il bacino del 
mediterraneo, non solo a servizio dell’Italia ma di tutta l’Europa” 

- 4^D: ”Destination management per la blue economy. Il business turistico legato al 
viaggiatore del mare” 

- 4^E: “Un evento… sulla cresta dell’onda” 

Il test sarà somministrato venerdì e nei prossimi giorni la classe avrà modo di elaborare il 
project work.   
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I lavori dovranno terminare entro lunedì 7 giugno e dovranno essere consegnati al tutor 
pcto della propria classe. 

Si avvisa che non consegnando quanto richiesto non verranno assegnate le rispettive ore di 
pcto. 

 

 

 La dirigente scolastica 

                                                                                                                                                          Prof.ssa Daniela Novi 
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