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Circ. n. 338 

Monserrato, 28/03/2018 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
 
 

Oggetto: Progetto ASL ”Navigando Si Impara”- GRIMALDI EDUCA - Stage on the board 

Si comunica che gli studenti della 5 A Accoglienza (M. Akaykin, F. Argiolas, M. Fava, R. Ibba, 

L. Mingoia, A. Minghetti, M. Mossa, N. Secci) dal 7 all'11 aprile 2018, parteciperanno allo stage in 

oggetto, a bordo della nave Grimaldi Lines, docenti accompagnatori prof.sse G. Carta e C. Lancioni. 
Il Percorso Formativo di ASL previsto a bordo è il seguente: 
- Visita della nave 
- Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni, relative la safety e security 
- Sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza 
- Illustrazione e approfondimento dei compiti e delle responsabilità’ dell’Hotel Manager e 
suo staff 
- Attività di reception 
- Accoglienza passeggeri e procedure di check-in a bordo 
- Procedure di controllo documenti, permessi di soggiorno, controllo auto e bagagli 
- Gestione gruppi a bordo 
- Customer satisfaction 
- Utilizzo di programmi informatici in gestione all’Hotel Department  
- Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento all’applicazione in campo marittimo. 
Inoltre, il percorso prevede la visita alle più importanti e significative attrazioni turistiche e 
culturali della città di Barcellona.  
 
Verranno riconosciute le ore impiegate per tali attività come Alternanza Scuola Lavoro e al 
termine del percorso formativo gli studenti saranno sottoposti ad un test di verifica delle at-
tività svolte durante la permanenza a bordo. Al rientro sarà inoltre loro richiesta la stesura di 
una relazione sulle attività svolte. 
Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa F. Cara, tutor ASL della classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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