All. 1

PERCORSI FORMATIVI A.S. 2017/2018-NOTE INFORMATIVE & CONDIZIONI
(documento allegato al programma del percorso formativo realizzato a bordo delle unità della flotta Grimaldi Lines e Minoan Lines*)
1. NOTE INFORMATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•

Le attività formative sono calibrate in base alla permanenza a bordo, i percorsi di durata inferiore a 5 giorni sono prettamente
illustrativi.
I programmi, studiati in funzione dell’indirizzo di studio, sono da considerarsi puramente indicativi (gli orari vengono definiti
nel dettaglio con il personale di bordo).
Le attività sono personalizzabili in base alle esigenze dell’indirizzo scolastico e la durata può essere adeguata ad eventuali
PON/POR e progetti di Alternanza Scuola-lavoro.
Durante il viaggio è richiesta supervisione e partecipazione attiva dei docenti accompagnatori.
Si suggerisce la partecipazione di 15 massimo 20 alunni per viaggio, da suddividere durante la permanenza a bordo in gruppi
da 5/7 risorse idonee ad una corretta turnazione.
Il percorso ‘Arte del Comunicare’ è realizzabile con un quorum minimo di 32 studenti.
Durante le soste in porto entrata ed uscita sono consentite esclusivamente dietro presentazione della carta di imbarco e di un
valido documento di identità per l’espatrio.
Condizioni speciali per richieste di trasferimento dalla città di residenza ai porti di imbarco, in pullman g.t. o in treno, ed
eventuali escursioni a terra (in presenza di nave con sosta diurna in porto).

1.1 Dotazione DPI (Dispositivo di Protezione Individuale)
E’ a carico della scuola la Dotazione DPI
• Istituti Alberghieri: scarpe antinfortunistiche (se le attività includono la cucina) e divisa scolastica;

•

•

Istituti Nautici e Industriali: scarpe antinfortunistiche, tuta da lavoro, guanti, casco antinfortunistico, gilet ad alta
visibilità (solo coperta), cuffie antirumore (solo macchinisti);
Istituto turistico: gradita la divisa scolastica.

1.2 Esercitazioni di emergenza generale
Le esercitazioni di emergenza generale possono essere svolte nei giorni feriali (da lunedì a venerdì), l’eventuale svolgimento
potrà essere concordato prima della partenza o a bordo su esplicita richiesta del docente accompagnatore.
1.3 Test di verifica
Al termine di ogni percorso formativo gli studenti saranno sottoposti ad un test di verifica, sarà inoltre loro richiesta la stesura
di una relazione sulle attività svolte.
1.4 Valutazione e Certificazione Asl
Al termine del percorso svolto il Tutor di Bordo rilascia ad ogni studente l’Attestato di Alternanza Scuola/Lavoro con relativa
valutazione ed indicazione delle attitudini mostrate e delle competenze acquisite a bordo. L’Istituito potrà, se lo riterrà
opportuno, considerare la segnalazione per l’attribuzione dei crediti formativi.
1.5 Ambasciatori dell’Alternanza
In base alle valutazioni espresse dal Tutor di bordo e dai Docenti, al termine dell’anno scolastico 2017/2018 sono nominati
Ambasciatori dell’Alternanza di Grimaldi Lines gli studenti che si sono distinti durante il percorso formativo svolto. A loro è
affidato il compito di contribuire alla diffusione delle buone pratiche per un corretto svolgimento dei percorsi formativi i
Alternanza Scuola/Lavoro.
L’Istituto, al rientro in Sede, è tenuta ad inviare, a quest’ufficio, copia del certificato rilasciato
dalla nave relativo ai due alunni meritevoli designati ambasciatori Grimaldi dell’alternanza scuola-lavoro”
1.6 Attività complementari per il Percorso Formativo “Arte dell’Accoglienza”
Durante la permanenza a bordo gruppi di 2/3 alunni saranno impiegati, a turno, in attività di assistenza ai passeggeri in
viaggio per fornire informazioni utili e promuovere i diversi servizi di cui la nave ospitante dispone [Health center, internet
point, casinò sono disponibili solo sui Cruise-ferry in servizio sulla Linea Spagna (da Civitavecchia e Porto Torres) e sulla Linea
Grecia (da Ancona e Venezia)].
1.7 Opportunità per il solo Percorso Formativo ad Indirizzo Alberghiero
Possibilità di inviare la propria candidatura alla Società Ligabue S.p.A., divisione Ferries & Retail di Ligabue S.p.A. che da
diversi anni gestisce il servizio di Catering di molteplici traghetti adibiti al trasporto merci e passeggeri del Gruppo Grimaldi
(esclusa la Linea Adriatica operata da Minoan Lines). I candidati, esaminati e selezionati dalla Direzione del Personale di
Ligabue S.p.A., potranno concorrere per le seguenti opzioni contrattuali:
-Tirocinio di Orientamento, disponibile per studenti maggiorenni e minorenni ed attuato nel rispetto delle disposizioni di legge
vigenti in materia di tirocini formativi;
-Contratto stagionale a tempo determinato, disponibile solo per studenti maggiorenni ed attuato secondo il vigente CCNL per
dipendenti da aziende del settore turismo parte speciale pubblici esercizi.
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2. CONDIZIONI
2.1 La quota di partecipazione comprende
•
Pensione completa, pacchetto pasti standard [incluso basket lunch in presenza di nave con sosta diurna in porto].
•
Attività illustrative a bordo
•
Diritti fissi
2.2 La quota di partecipazione non comprende
•
Dotazione DPI (dispositivo di protezione individuale).
2.3 Supplementi facoltativi
•
Supplemento cabina esterna € 10,00 p.p. (si applica solo sulle due tratte di navigazione);
•
Imbarco bus al seguito € 300,00.
2.4 Gratuità Docenti
•
E’ previsto un Docente accompagnatore ogni 15 alunni con sistemazione in cabina esterna (la prima gratuità in cabina
singola, le restanti in cabina doppia).
2.5 Specifica Menù Standard (pasti consumati presso il Self-service di bordo)
•
Prima Colazione: 1 caffè o caffelatte o tè o latte bianco - 2 panini con burro e marmellata in monoporzione o 1
cornetto, 1 bicchiere di succo di frutta.
•
Pranzo/Cena: Primo piatto, Secondo piatto, Contorno, Pane, Frutta di stagione, 1 Bevanda a scelta tra 0,50lt.acqua
minerale o birra nazionale 33cl o vino 25cl o bibita non alcolica.
•
Basket lunch: 2 panini, 1 frutto, 0,50lt. acqua minerale.
I menu non sono modificabili né rimborsabili in caso di mancato o parziale utilizzo. Per la fruizione dei pasti è
necessario esibire la propria carta di imbarco alle casse del Self-service. Eventuale allergie e celiachie debbono essere
comunicate preventivamente.
2.6 Condizioni di Pagamento e Termini di Impegno
•
Acconto del 25% alla conferma del gruppo unitamente all’accettazione delle condizioni;
•
Saldo entro e non oltre 21 giorni dalla data di partenza con emissione dei biglietti di viaggio;
•
Lista passeggeri da trasmettere almeno 15 giorni prima della partenza. Inserimento dei nominativi attraverso il link
http://passenger.grimaldilines.com (per accedere si dovrà inserire il numero di Booking Reference e l’indirizzo email
fornito in fase di prenotazione);
•
Dati obbligatori richiesti per ogni passeggero:
Nome / Cognome - Data di Nascita - Nazionalità - Sesso - Tipo/Nr. e data scadenza del documento in corso di validità
ed idoneo per l’espatrio – Email e recapito telefono mobile solo per il 1° passeggero (solo capogruppo).
2.7 Condizioni di Annullamento
•
Per cancellazioni parziali fino al 20% dei componenti del gruppo (prima dell’emissione dei biglietti): cancellazione
gratuita senza penali.
•
Per le cancellazioni di oltre il 20% dei componenti del gruppo o in caso di cancellazione totale del gruppo, per ogni
persona cancellata si applicano le seguenti penali, variabili in base al momento in cui avviene la cancellazione:
-Entro 31 giorni prima della partenza: acconto versato al momento della conferma
-Da 30 fino a 15 giorni prima della partenza: 50% della quota
-Da 14 giorni fino al giorno della partenza (no-show): 100%
2.8 Documento di Viaggio
•
Il Cittadino di un paese dell’UE deve preventivamente accertarsi di essere in possesso di un documento di identità per
l’espatrio in corso di validità, in originale e non fotocopia. Non sono accettati documenti diversi dalla carta di identità o
passaporto (patente o tessera ministeriale). Il Cittadino extra-comunitario, anche minorenne, deve essere in possesso di
passaporto e permesso di soggiorno in originale, entrambi in corso di validità (le Autorità di Frontiera non accettano
domande di rinnovo).
•
Passeggeri minorenni, siano essi Cittadini UE che Extra-UE, devono essere in possesso del documento d’identità
individuale in corso di validità, in accordo alle disposizioni del regolamento CE n. 2252/2004. I Minori di 14 anni devono
essere accompagnati da un adulto, in assenza del genitore è necessario consegnare al Comandante della
nave/Commissario di bordo l’attestazione di dichiarazione di accompagnamento, rilasciata dal Commissariato di
Residenza dietro sottoscrizione di dichiarazione di accompagnamento. I Maggiori di anni 14 sono ammessi a bordo
purché consegnino al Comandante della nave/Commissario di bordo una lettera liberatoria sottoscritta da entrambi i
genitori, corredata dai documenti di identità di entrambi, nella quale dichiarano di assumersi tutte le responsabilità per
eventuali danni alla persona e/o procurati a terzi.
•
Il Vettore marittimo non potrà in nessun caso rispondere dell’eventuale diniego dello sbarco da parte delle locali
autorità, in caso di insufficienza o mancanza della documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese di destinazione.
2.9 Orari e Giorni di Partenza
•
Potrebbero subire variazioni consultabili sui siti: www.grimaldi.lines.com e www.minoan.gr
2.10 Condizioni Generali di Trasporto
•
Sono pubblicate nei siti: www.grimaldi-lines.com e www.minoan.gr.

* Minoan Lines è

una compagnia marittima facente parte del Gruppo Grimaldi.

Info & Prenotazioni : gruppi@grimaldi.napoli.it
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