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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. 72       Siena, 18 ottobre 2022 

         

Ai docenti, agli alunni e ai genitori delle classi  

III A GRAFICA 

    

Oggetto: alternanza in gita, progetto ASL 
 

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

Editoria digitale a Rimini”.  

Programma 

Giorno 1. 

Incontro con il tutor Sale Scuola Viaggi, presentazione del progetto e consegna dei 

materiali. Visita guidata di Rimini e introduzione al contesto storico e artistico della città. 

Giorno 2. 

Dal cartaceo al digitale: storia dell'editoria e dei processi di lavorazione e produzione del libro.  

Case History: l'organizzazione di una casa editrice.  

Project work sulla creazione di un ebook. 

Giorno 3.  
Visita ad un'azienda tipografica per conoscere i processi di pre-stampa e stampa. Continuazione dei project work. 

Giorno 4. 
La Biblioteca come luogo di ricerca, cultura e apprendimento: visita alla Biblioteca 

Gambalunga, una delle più antiche ed importanti biblioteche pubbliche d'Italia.  

Conclusione del project work. 

Giorno 5. 

Conclusione dei lavori e verifica delle competenze in uscita. Consegna degli 

attestati.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. 

La quota non comprende: 

• Extra di carattere personale 

• I trasporti locali 

Quota a persona € 275 circa. 
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Gli alunni interessati entro  e non oltre il giorno 20 ottobre dovranno consegnare alla, prof. Margiotta, 

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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