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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439 
C.F.  80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 
 

Ai docenti della classe IVA dell’Istituto tecnico turistico 

 

Agli alunni della classe IVA dell’Istituto tecnico turistico 

 

Alla funzione COED dell’Istituto tecnico turistico 

 

Alla responsabile predisposizione orario 

 

Alla responsabile AULA MAGNA 

 

Ai genitori 

  
Al DSGA 

 

Al  sito web 

 

Oggetto: Gemellaggio Latina- Lampedusa- Classe IVAT 
 

La nostra scuola ospiterà, dal 5 al 9 maggio 2018, gli alunni della classe IVA dell’Istituto tecnico 

Vittorio Veneto-Salvemini di Latina in gemellaggio con la classe IVA dell’Istituto tecnico per il 

turismo di Lampedusa. Nelle giornate 5, 6, 7, 8, le due classi svolgeranno attività di Alternanza 

Scuola Lavoro, accompagnati da alcuni docenti del Consiglio di classe e dai tutor. Gli alunni del 

nostro Istituto, in quest’occasione, come da UDA interdisciplinare svolta in classe e propedeutica 

all’arrivo del gruppo di Latina, faranno conoscere ai loro coetanei di Latina, gli aspetti paesaggistici, 

storici e culturali della propria isola. Gli spostamenti più lunghi avverranno con dei pullman messi a 

disposizione dal Comune di Lampedusa e Linosa e dall’associazione “Alternativa Giovani”. 

Di seguito si riporta programma con rispettivi docenti accompagnatori:  

GEMELLAGGIO LATINA-LAMPEDUSA 4-9 MAGGIO 2018 

4 MAGGIO 

ore 21.00 arrivo amici di Latina, accoglienza e cena. 

5 MAGGIO- Docenti accompagnatori: Prof.sse Scozzari ed Ortega 

ore 9.00 incontro presso il plesso di Scuola sec. di II grado, accoglienza, visita della struttura 

ore 10.00 presentazione del programma in Aula Magna ed incontro con la Dirigente Scolastica 

ore 10.30 piccolo rinfresco organizzato dai ragazzi della IVA T 

ore 11.00 visita del centro storico: piazze con rispettivi monumenti (obelisco, fontana, ecc), Chiesa 

con Croce Milagro, i sette palazzi. 

ore 13.00 pranzo 
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ore 15.30 Cala Creta e Faro 

ore 17.00 Archivio Storico 

6 MAGGIO 

Un giro alla scoperta della natura e degli antichi mestieri  

7 MAGGIO - Docenti accompagnatori: Prof. Cimino ed Agostino  

ore 9.00 partenza per Casa Teresa, ci si ferma di fronte al Camping la Roccia per far vedere 

abitazioni antiche con piccola cappella. 

ore 9.45 visita struttura Casa Teresa e cerchi di pietra 

ore 11.00 passeggiata per i sentieri della forestale accompagnati dai responsabili della Legambiente. 

ore 13.00 pranzo a sacco presso la forestale 

ore 15.00 visita Santuario 

ore 16.00 percorso a piedi per le spiagge di Cala Madonna, Portu ‘Ntoni, Cala Croce e Guitgia 

8 MAGGIO - Docenti accompagnatori: Prof.sse Di Mariano ed Incorvaia 

ore 9.00 visita acquacoltura 

ore 10.30 visita Porta d’Europa 

ore 11.00 si procede per la spiaggia dei Conigli 

ore 12.30 pranzo a sacco in spiaggia 

ore 18.00 raduno presso il parcheggio dei Conigli per tornare in centro 

ore 18.30 visita Centro recupero tartarughe 

ore 20.30 cena con compagni di classe, docenti e referenti. 

9 MAGGIO – Aula Magna (docenti in orario) 

ore 9:00 incontro con prof. Fragapane  

ore 10.45 incontro con dott. Bartolo 

ore 12.45 pranzo 

ore 15.45 partenza  

 

Le docenti tutor ASL saranno presenti nel pomeriggio. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Rosanna Genco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  
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