
PCTO classi IV IPSEOA 
Programma viaggio ed attività. 

Periodo dal 25 maggio al 10 giugno presso: Azienda – Meditur Village – Brindisi 

 

✓ Classi coinvolte: IV Acc.Turistica – IV Cucina – IV Sala e Vendita 

✓ Numero complessivo degli allievi: 34 

✓ Docente accompagnatore: 1 (con cambio a metà STAGE) 

Durante la permanenza in azienda l’alunna/o, sarà affidato al tutor aziendale. Il tutor scolastico manterrà i rapporti 

con l’azienda, vigilerà sull’andamento dell’attività di PCTO e sarà presente in azienda per l’intero periodo.  

 

Giorno 25/05/2022 – Inizio STAGE 

Ore 9:00  partenza da con autobus Lioni piazzale antistante sede centrale 

Ore 13:30 arrivo in struttura – sistemazione in alloggi – pranzo – incontro con i capi servizi. 

 

Giorno 02/06/2022 – Cambio docenti Tutor in struttura 

Ore 9:00 partenza da Lioni navetta con Docente Tutor 

Ore 13:00 arrivo in struttura – pranzo e trasferimento consegne – conoscenza con i capi servizio 

Ore 15:00 partenza navetta da Carovigno 

Ore 19:00 arrivo a Lioni 

 

Giorno 10/06/2022 – Fine STAGE e rientro in sede degli allievi classi quarte 

Ore 9:30  partenza da Carovigno con autobus  

Ore 14:00 arrivo a Lioni  

Note 
• Eventuali  variazioni di orari sopra riportati, dovuti ad esigenze di servizio o ad imprevisti, saranno immediatamente comunicate 

ai genitori, attraverso spaggiari, via sms o telefonicamente, da parte della scuola. 

• Tutti gli alloggi per gli allievi sono da 4 posti letto, con servizi interni; 

• Tutti gli allievi dovranno indossare la propria divisa di settore (per Sala solo pantalone, camicia e papillon) 

• Sarà garantito a tutti gli allievi l’accesso al servizio lavanderia in giorni prestabiliti dalla struttura 

Gli allievi saranno seguiti durante tutto il periodo sempre da 2 docenti tutor che si alterneranno in due periodi.  

 

Docenti tutor: 

Prof. Claudio Donnarumma  - dal 25-05-2022 al 02-06-2022 

Prof. Rosario Miele  -  dal 02-06-2022 al 10-06-2022 

Struttura:  

Villaggio turistico MEDITUR  -  LOCALITÀ SCIANOLECCHIA - 72012 – CAROVIGNO (BR) 

Telefoni:  +39 0831 98 99 22  -  +39 392 50 94 123  -  +39 0831 98 99 23 


