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Anno Scolastico 2020-2021
COMUNICAZIONE N. 171
Prot.n. 2936/D3
Porto S. Stefano, 30/04/2021
All’Albo
Ai docenti
Ai genitori e agli alunni
delle classi III CAIM e III CMN ITTL
Oggetto: Incontro finale del progetto MAREVIVO (PCTO) classi III ITTL
Si comunica che lunedì 3 maggio, le classi terze dell’ITTL parteciperanno, nell’ambito del PCTO, alla
giornata finale del progetto Marevivo.
L’incontro che si terrà a bordo della MSC Grandiosa, dalle ore 10:00 alle 12:20, sarà seguito dagli
studenti in collegamento streaming via zoom.
Di seguito il programma:
10:00:
collegamento con le scuole via Zoom streaming e inizio del tour di Grandiosa con l'assistenza dell'HR
Manager, che descriverà le caratteristiche più interessanti e innovative della nave, con un focus
particolare sulla sostenibilità, valorizzando gli aspetti didattici e guidando gli studenti nelle aree di
interesse.
10:45 - 11:15:
Daniela Picco, responsabile MSC Foundation si collegherà per presentare la Fondazione MSC e la
partnership di lunga data con Marevivo. Successivamente introdurrà Leonardo Massa, Country Manager
di MSC Crociere e Luca Valentini, Head of Sales che si collegheranno per fare un breve di scorso agli
studenti e per congratularsi con loro per aver completato il programma Nautici in blu.
11:15: ppt
dell'HR Manager sulla vita a bordo e su tutte le diverse opportunità di lavoro.

CERTIFICAZIONE
AGENZIA FORMATIVA

n. 34423/0001/UK/It

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490/0564 810045
Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535
(GRIS00900X)

CERTIFICATO N. 5010014484

Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it

12:00:
presentazione del Comandante e del Commissario di bordo per fare un breve discorso sulla nave,
illustrare il suo ruolo e per congratularsi anche lui con gli studenti protagonisti del progetto Nautici in
blu.
12:00-12:30:
Termine collegamento e sbarco operatori di Marevivo

Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it;

Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

