ALLEGATO N. 9
Integrazione- modifica PTOF Progetto alternanza scuola lavoro classi terze, quarte e quinte;
Viaggi di Istruzione- Barcellona- Travel Game.
( Delibera n.1 Collegio Docenti del 28/03/2017)

Il Dirigente Scolastico , aperta la seduta informa che , in attuazione delle delibere degli organi
collegiali ( cdc, CdD, CdI), ha avviato e concluso con procedura ristretta il Bando di gara per il
servizio di fornitura di trasporto e viaggio e soggiorno sia in Puglia che in Cilento.In merito alle
attività di alternanza scuola –lavoro, comunica, inoltre, che l’Istituto in data 30.12.2017 con nota
n. prot. 9540/06-05, ha inoltrato alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il
Turismo U. O. D. Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi ,modulo di richiesta di contributo ai
sensi dell’Avviso pubblico previsto dall’Ottavo Atto d’Integrazione del Protocollo d’Intesa tra
Regione Campania e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania Direzione Generale, sottoscritto il 12 dicembre 2016.
Con comunicazione e -mail del 02.03.2017 l’USR Campania ha comunicato all’Istituto l’avvenuta
autorizzazione alla fruizione del contributo. A seguito di ciò, l’Istituto ha proceduto, attraverso gli
opportuni provvedimenti, a dare avvio alla procedura prevedendo ,per gli alunni della sezione
IPSEOA dell’ISISS Ronca un finanziamento per ciascun alunno di circa 50 euro.
Le offerte pervenute, sia per il viaggio in Puglia che in Cilento,

sono state ritenute dalla

commissione rispettose delle norme di sicurezza in vigore, del bando di gara e dei sotto elencati
criteri per la manifestazione già deliberati dal Collegio dei Docenti del 11/03/2017 (delibera N°
2):
 Preferire formule di viaggio che consentano agli alunni l ‘adempimento dell’ attività di
alternanza scuola- lavoro .
 Hotel quattro stelle
 Ubicazione dell’hotel in zona centrale o semicentrale
 Trattamento di ristorazione(colazione ,pranzo e cena) per tutta la durata del viaggio,
tranne che per la cena del giorno della partenza, che garantisca anche l’alimentazione
di alunni con intolleranze.
Per quanto riguarda il viaggio d’istruzione a Barcellona il Ds informa che è pervenuta un’unica
offerta che soddisfa tutti i criteri su indicati ad eccezione di quello che riguarda la centralità
dell’albergo, in quanto la sistemazione indicata risulta distante circa 70 km dal centro di

Barcellona. Sono state contattate le altre ditte che avevano risposto alla manifestazione di
interesse, ma che ,anche in maniera informale, non hanno inviato offerte per il periodo dal 7 al 12
Aprile in quanto la Grimaldi Lines, ditta che ha risposto al bando, ha una sorta di convenzione con
le strutture alberghiere e di trasporto per i viaggi che hanno destinazione Barcellona ed offre un
pacchetto economicamente vantaggioso, ivi compresa sistemazione, in cabina e non in poltrona,
adeguata alla tratta. Altresì,alla richiesta di un albergo centrale, tutte hanno eccepito riserva in
merito alla delibera del collegio sulla collocazione centrale a Barcellona ,sostenendo che la città ha
una realtà notturna a rischio,anche in misura maggiore a realtà degradate del nostro hinterland
meridionale, e non mancano spaccio di droga , prostituzione e atti delinquenziali .Non è
auspicabile, dunque, fare escursioni notturne in questa città. Tutte le agenzie hanno concordato
nel ritenere più sicura la sistemazione a Lloret de Mar, sebbene non centrale.
Interviene la prof.ssa Donata Cipriano che propone di accogliere la proposta della Grimaldi Lines
in base all’esperienza molto positiva che ha vissuto nell’ accompagnare gli alunni nel viaggio
dello scorso anno

con la suddetta Agenzia . Tutto si è svolto con un’ organizzazione precisa e

puntuale e si sono rispettati tutti i requisiti della sicurezza. Invita i docenti, che saranno individuati
quali accompagnatori, a preparare opportunamente i ragazzi in vista delle gare che si svolgeranno
sulla nave

e a consultare il sito della società per maggiori chiarimenti sulla procedura di

partecipazione e sulle materie oggetto della competizione. Anche il prof. De Luca Abele riporta la
sua pregressa positiva esperienza, riferendo che il percorso tra Barcellona e Lloret de Mar non
comporta alcuna difficoltà.
Alla luce del protocollo d’intesa tra Miur e Grimaldi Group, che ha come scopo quello di rafforzare
il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli indirizzi specifici
dell’istruzione tecnica e professionale e sviluppare sia le competenze tecniche e professionali sia le
abilità imprenditoriali , con percorsi di alternanza scuola- lavoro, il Dirigente chiede al Collegio la
possibilità di valutare quest’ultima offerta che è garanzia di sicurezza ,qualità e adeguatezza dei
percorsi formativi e deliberare in merito.

