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Circolare n. 161 

 

A tutti i docenti dell’IIS “P. Comite”  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

                                                                                             Al sito web dell’istituto 

                                                                                  Atti 

                                                                                                                     Al DSGA  

 

 

Oggetto: Viaggio d’Istruzione valido ai fini del PCTO a Roccaraso-Rivisondoli dal 16/01/22 al 21/01/22. 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 21/12/2021; 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 20/12/2021 

- Viste le delibere dei singoli Consigli di Classe dell’IPSEOA delle classi terze, quarte e quinte 

- Visti i verbali di valutazione delle offerte per soggiorno Rivisondoli/Roccaraso prot. n. 7687 del 

23/12/2021; 

- Visti i verbali di valutazione offerte per l’affidamento del servizio pulman per Roccaraso/Rivisondoli 

prot. n. 7688 del 23/12/2021.  

Si fa presente che nei giorni dal 16/01/22 al 21/01/22 verrà effettuato il viaggio d’istruzione/l’alternanza scuola-

lavoro Roccaraso – Rivisondoli secondo le seguenti modalità: 

1. Mezzi di trasporto     Pullman da Maiori a Roccaraso; da Roccaraso a Maiori 

2. Giorno di partenza    Domenica, 16/01/2022 

3. Luogo di ritrovo:        Maiori presso il bar Oriente a Maiori ore 8,15 

                                                   Luogo di arrivo bar Oriente a Maiori 

4. Giorno di rientro:     Venerdì  21/01/2021 ora prevista 19,00 circa 

5. Quota alunno al 50%:  €. 157,50  (trattamento in pensione completa)                                                                           

La quota è stata calcolata su una base di 80 partecipanti, pertanto potrà subire una variazione in aumento o in 

diminuzione e secondo dell’effettivo numero dei partecipanti. Si precisa che il versamento dovrà essere 

effettuato dal 02/01/20222 al 07/02/2022. 

 

Per gli alunni diversamente abili e per quelli che presentano modulo ISEE del nucleo familiare pari o inferiore ad euro 

9.360 annue, l’intero costo del percorso PCTO è a carico della scuola, così come deliberato dal C.I. del 29/11/2021 

delibera n. 31. 

Gli alunni dovranno esibire al momento della partenza green pass o esito tampone antigienico, che dovrà essere 

ripetuto ogni 48 h. 

I genitori degli alunni dovranno dichiarare di: 

a. Aver preso visione del programma allegato e dei recapiti in esso indicati, e di attenersi alle norma di 

comportamento che saranno fornite all’atto della effettiva partecipazione; 
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b. Esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’ alunno al di fuori delle 

istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio; 

c. Autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessita e di urgenza le cure mediche che si dovessero rendere 

necessarie; 

d. Essere consapevole che la quota non prevede l’assicurazione per annullamento del viaggio e che, per tanto, 

eventuali rimborsi saranno possibili solo se senza oneri per l’istituto scolastico. 

 

 Allegare fotocopia documento di riconoscimento di entrambi i genitori 

 Allegare modello ISEE 

 Allegare fotocopia della ricevuta del bonifico bancario:  

 

Princ. CIN  ABI CAB Descrizione N. C/C 

IT 74 V 06230 15200 Crédit Agricole Italia 000030774762 

 

INTESTATO A: I.S.I.S. “P. COMITE” VIA NUOVA PROVINCIALE CHIUNZI N. 35 -84010 MAIORI (SA). 

                                    

                                                 PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Domenica 16/01/2022 

Incontro con gli alunni ore 8:15 presso il bar oriente; partenza per Roccaraso alle ore 8,30; orario previsto di 

arrivo alle ore 12:30 circa,  sistemazione nelle camere assegnate e pranzo. Ore 15,00 inizio attività PCTO - 

Cena e serata in albergo 

Lunedì 17/01/2022 

Ore 7:30 sveglia, colazione ore 8:00 ore 8:30 inizio attività di PCTO con esercitazioni pratiche di cucina, sala 

e pasticceria. I gruppi saranno sistemati nelle varie strutture per le attività di PCTO Ore 13,00 pranzo, ore 

16:30 incontro con il presidente dei sommelier regione Abruzzo con lezione frontale di enologia. Ore 19:30 

cena, serata libera. 

Martedì 18/01/2022 

Ore 7:30 sveglia, colazione ore 8:00 ore 8:30 inizio attività di PCTO con esercitazioni pratiche di cucina, sala 

e pasticceria. Ore 13:00 pranzo, ore 16:30 incontro con il direttore di marketing azienda soggiorno e turismo 

di Roccaraso 19:30 cena, serata libera 

Mercoledì 19/01/2022 

Ore 7:30 sveglia, colazione ore 8:00 ore 8:30 inizio attività di PCTO con esercitazioni pratiche di cucina, sala 

e pasticceria. Ore 13,00 concorso enogastronomico con giuria composta da 3 chef stellati ,1 esperto 

sommelier, delegato A.M.I.R.A regione Abruzzo, Dirigente Istituto Alberghiero di Roccaraso e un giornalista. 
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Gli allievi saranno impegnati per la realizzazione di un menù tipico valorizzando i prodotti del territorio 

ospitante con i relativi abbinamenti. Ore 19:30 cena, torneo ping pong. 

Giovedì 20/01/2022 

Ore 7:30 sveglia, colazione ore 8:00 ore 8:30 inizio attività di PCTO con esercitazioni pratiche di cucina, sala 

e pasticceria. Ore 13:00 pranzo, ore 16:30 gare finali di ping pong con premiazioni. Ore 19:30 cena, serata 

libera. 

Venerdì 21/01/2022 

Ore 7:30 sveglia, colazione ore 8:00 ore 8:30 inizio attività di PCTO con esercitazioni pratiche di cucina, sala 

e pasticceria. Ore 13:00 pranzo, e rientro a Maiori previsto per le ore 18,30. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Maria Rosaria Scagliola 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa a 

i sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/93) 
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