Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
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Prot. 6976

Livorno, 18 settembre 2012

-Ai Dirigenti Scolastici
Istituti ogni ordine e Grado
Statali e Paritari
di Livorno e Provincia
-Ai Docenti Referenti
dell’Attività Motoria e Sportiva
p.c. All’Autorità Portuale

Oggetto: Progetto “Porto Aperto 2012/2013.

Allegato alla presente si trasmette il modulo di iscrizione al progetto “Porto Aperto
2012/2013” con specificati i vari percorsi delle visite guidate in porto:
1) visita generale del porto
2) visita della Capitaneria di porto
3) visita dell’Agenzia delle Dogane
4) visita dell’Interporto Toscano “A. Vespucci”
5) visita del cantiere Benetti (si effettuano nei mesi di marzo, aprile e maggio e richiedono una
malleva da parte dell’Istituto interessato in relazione alla sicurezza).
Tali visite sono totalmente gratuite, ad eccezione dei trasferimenti delle scuole situate fuori
comune che saranno a carico dell’istituzione scolastica. Verranno effettuate di mercoledì a partire
dal 7 novembre fino al 15 maggio nei seguenti orari: 9.00-11.00-15.00. Per le scuole materne,
l’orario è solo pomeridiano, dalle 13,30 (durata delle visite due ore circa).
Le visite guidate saranno precedute da un incontro propedeutico in classe, che si terrà in
orario mattutino la settimana prima dell’incontro, da stabilire telefonicamente con l’Autorità
Portuale in funzione delle necessità didattiche segnalate dalle insegnanti.
L’obiettivo è creare un percorso specifico per ogni tipologia di scuola, approfondendo il
rapporto tra il mondo della scuola e l’Autorità Portuale.
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Gli Istituti interessati invieranno il modulo di adesione allegato entro e non oltre il 20
ottobre 2012, via e-mail, a Ufficio Ed. Fisica Livorno: livorno@edfisica.toscana.it

le classi che
hanno inviato il modulo dovranno contattare l’Autorità Portuale nella
settimana dal 22 al 26 ottobre per definire la data della visita e quella dell’incontro e
Non appena pervenute le adesioni verrà stilato il calendario degli incontri e

per ogni ulteriore necessità(Tel: 0586/894563 mail: marketing@porto.livorno.it).
Si precisa che per l’organizzazione delle visite, l’Autorità Portuale si avvale della collaborazione
della Società “Itinera” di Livorno.
Si ricorda che, data l’affluenza degli scorsi anni, l’indicazione nel modulo di una data scelta
non costituisce la certezza che la visita sarà effettuata in quella data stessa e che potrebbero
essere indicate altre date ed altri orari. Si sollecita pertanto di mantenere stretti contatti con i
soggetti sopra indicati.
Le classi che effettueranno le visite potranno partecipare al premio “Racconta il tuo porto” che
prevede la predisposizione di materiale (foto, video, presentazioni in power point, racconti, ecc.)
da presentare dal 22 aprile al 5 maggio 2013, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso la sede
dell’Autorità Portuale (Scali Rosciano 6/7, tel. 0586 249411). Gli elaborati bidimensionali e
tridimensionali presentati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 1 metro per 1 metro con
altezza massima di 30 cm. Un’apposita commissione, composta dai partners del progetto, valuterà
entro metà maggio i migliori elaborati dividendoli per scuole (materne, elementari, medie e
superiori). Le classi che si classificheranno per prime e per seconde, in ogni ordine e grado,
riceveranno un premio di 400 Euro per il primo posto e di 200 per il secondo con il quale potranno
effettuare acquisti di materiale didattico e sportivo.
Tutto il materiale verrà presentato il 20 maggio, in occasione delle iniziative previste per
celebrare la Giornata Europea del mare.

Per ulteriori informazioni o problemi potete contattare l’autorità Portuale (Dott.ssa
Francesca Morucci 0586/249439, Sig,ra Patrizia Innocenti 0586/249440, Dott. Marco Casale
0586/249579 mail: marketing@porto.livorno.it).
Si ringrazia per la collaborazione

F.TO IL DIRIGENTE
Elisa Amato Nicosia

Allegato: Modulo di adesione
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