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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORESSaalllluussttiioo  BBaannddiinnii 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 
Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 

 

Circ. n. 71       Siena, 18 ottobre 2022 

         

Ai docenti, agli alunni e ai genitori delle classi  

III CAT,  III B GRAFICA 

    

Oggetto: alternanza in gita, progetto ASL 
 

Gli alunni delle classi indicate potranno partecipare, nel mese di novembre, al progetto “ Alternanza in gita: Droni 

a Rimini”.  

Programma 

Giorno 1.  

Incontro con il tutor, presentazione del progetto e consegna dei materiali. Illustrazione del territorio e del 

tessuto economico della Romagna.  

Workshop di formazione sulla comunicazione interpersonale: i principi e i componenti della comunicazione; i 

livelli della comunicazione; le variabili della comunicazione; elementi e funzioni della comunicazione.  

Giorno 2.  

Incontro presso Assoform con esperto: introduzione ai di droni: la progettazione, la costruzione e la loro finalità.  

Incontro presso Assoform con esperto: le varie tipologie di droni e il loro utilizzo, illustrazione delle tecniche di 

volo e di ripresa  

Giorno 3.  

Incontro presso DroneBase, azienda di progettazione e realizzazione di droni professionali.  

Incontro presso Parco Oltremare all’interno del quale gli studenti, guidati da un esperto, potranno effettuare 

una visita con descrizione degli impianti di trigenerazione, di automazione e di idraulica, progettati e creati ai fini 

della massima efficienza energetica.  

Giorno 4.  

Problem solving e lavoro di gruppo.  

Discussione finale sul risultato del progetto realizzato, valutazione delle competenze finali, consegna degli 

attestati.  

Giorno 5.  

Tempo libero a disposizione e partenza per il rientro 

La quota comprende: 

•     trasporto in autobus privato a/r. 

•    N. 4 notti in Hotel 3* a Rimini in camere miste con trattamento di Mezza Pensione  

•     30 ore di alternanza scuola lavoro 

• Tutor a disposizione per tutte le attività di alternanza scuola lavoro 

•      materiale ed ingressi necessari per lo sviluppo del progetto 

• Assicurazione medico /bagaglio 

• Numero emergenza attivo 24h/24 

•     Tasse e iva. 
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La quota non comprende: 

• Extra di carattere personale 

• I trasporti locali 

Quota a persona € 220 circa. 

 

Gli alunni interessati entro  e non oltre il giorno 20 ottobre dovranno consegnare al prof. Gismondo Salvatore ( 

III CAT) e al prof. Lensini ( IIIB GRAF) , l’autorizzazione debitamente compilata e firmata da un genitore.  

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Rizzi Palma                 Prof Alfredo Stefanelli 

 

 

 
  

 
Io sottoscritto________________________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno__________________________________________Classe III  sez. __________ 

Autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare al progetto “ alternanza in gita”. 

Data_____________________    Firma_____________________________   
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