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Prot. come da segnatura  

CIRCOLARE N.  205       a.s. 2017-2018 

         Tradate, 27 Marzo 2018 

 

o Ai DOCENTI delle classi 3° Tur (E, F, G) 

o Ai DOCENTI  ACCOMPAGNATORI: Prof. 

Campagna, Prof.ssa Colucci, Prof.ssa Molinari 

o Agli STUDENTI delle classi 3°Tur (E, F, G) e alle 

loro famiglie 

o Al DSGA e al personale ATA 

o AL SITO 

 

Oggetto: Programma Formazione Residenziale ASL  per le classi 3° TUR- Lido Adriano     

Si informano i genitori, gli alunni ed i docenti delle classi interessate del programma relativo al soggiorno nella località di 

Lido Adriano. 

La struttura ospitante sarà: “Grand Hotel Azzurra Club”, Viale F. Petrarca 402, Lido Adriano - Tel. 0544 495446 

  

Periodo di effettuazione:  dal 16 al 21 APRILE 2018. 

 

1° giorno (lunedì) – Alle ore 6.45 ritrovo a Tradate, in piazza Gramsci, sistemazione in pullman e partenza per Lido Adriano 

con arrivo previsto per il pranzo.  

Nel pomeriggio, dopo la sistemazione nelle camere, visita e presentazione della struttura, da parte del Prof. Campagna, e 

presentazione della storia della città di Ravenna, da parte della Prof.ssa Colucci. 

Cena.  

Sera: team building, con giochi per rafforzare lo spirito di collaborazione. Pernottamento. 

 

2° giorno (martedì) - Pensione completa in hotel.  

Mattino : incontro con la guida di Ravenna per la presentazione della città e preparazione del programma di visita.  

Pomeriggio: lavori di gruppo per l’analisi e lo studio del/i monumento/i che dovrà/nno essere presentato/i da ciascuno 

studente  durante l’escursione a Ravenna. 

Cena. 

Sera: si completano i lavori di gruppo iniziati nel pomeriggio con assistenza dei docenti accompagnatori. Pernottamento. 

 

3° giorno (mercoledì) –Intera giornata dedicata alla visita di Ravenna: ogni studente esporrà la parte relativa al monumento 

studiato.  

Pranzo libero. 

Cena in hotel. Serata libera. Pernottamento. 

 

4° giorno (giovedì) – Pensione completa in hotel.  

Mattino: sintesi dei lavori di gruppo con i docenti accompagnatori. 

Pomeriggio: si inizia il lavoro di animazione con un operatore specializzato. 

Sera: spettacoli con momenti di improvvisazione da parte degli studenti. Pernottamento. 

 

5° giorno (venerdì) – Pensione completa in hotel. 

Mattino: lavori di gruppo per la predisposizione e definizione del materiale che diventerà oggetto di valutazione. 

Pomeriggio: intervento di un operatore specializzato a supporto della preparazione dello spettacolo conclusivo.  

Dopo cena: spettacolo conclusivo. Pernottamento. 

 

6° giorno (sabato) – Prima colazione. 

Mattina: valutazione del lavoro svolto da ciascun alunno con compilazione del format di valutazione previsto dal progetto di 

alternanza scuola-lavoro.  

Pranzo e partenza per il rientro a Tradate. 
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Arrivo previsto intorno alle ore 19:30 in Piazza Gramsci a Tradate. 

 

All’arrivo in hotel verrà richiesto, a ciascun alunno, il versamento di una cauzione di € 30 a copertura di eventuali danni 

causati durante il soggiorno o per incuria di quanto fornito dall’hotel. 

 

E’ prevista per Martedì 10 Aprile 2018, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, una lezione preparatoria di presentazione e definizione 

del progetto da parte dell’agenzia incaricata (Sig. Giorgio Gallo), che presenterà anche la figura professionale del Tour 

Operator. 

 

Da ricordare: 

 gli studenti dovranno essere muniti di blocco per gli appunti e biro 

 è consigliato un abbigliamento pratico e informale,un indumento pesante in caso di abbassamento della temperatura, 

costume da bagno e quanto necessario per attività fisica all’aperto 

 il pranzo del 18 aprile a Ravenna è a carico degli studenti 

  

 

Fto la responsabile ASL                                         Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina R. Molinari                                          Giovanna Bernasconi 

 


