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COMUNICAZIONE n° 170

Si comunica che a partire da lunedì 8 Febbraio e fino a venerdì 4 Marzo tutte le classi terze saranno
impegnate, nell’ambito dell’attività di PCTO , nel progetto“ Simulazione di Agenzia di Viaggi”
(allegato1) .
La struttura del progetto, a causa della attuale situazione emergenziale, è stata rimodulata nei tempi
(durata: 4 settimane) e nelle modalità di lavoro (suddivisione della classe in piccoli gruppi che
opereranno sia  in  presenza  che  a  distanza  secondo  l'orario  previsto)  e   sarà  realizzata  con il
coinvolgimento diretto, nelle proprie ore di lezione, dei docenti di DTA, di Geografia, di Arte e
territorio, di Diritto, di Inglese e di Seconda lingua comunitaria; naturalmente tutti gli insegnanti del
consiglio di classe potranno apportare il loro contributo. 
Sarà cura dei tutor e/o dei docenti di DTA di ciascuna classe condividere, con tutti gli insegnanti del
Consiglio  di  Classe,  le  modalità  e  gli  strumenti  di  lavoro  utilizzati  dai  singoli  gruppi  per  la
realizzazione dei prodotti,  così che tutti possano contribuire alla valutazione finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                           (Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)

(firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.n.39/1993 e s.m.i.)



Allegato1

SIMULAZIONE AGENZIA CLASSI TERZE
(fasi di lavoro)

DTA Geografia Arte e
territorio

Diritto Inglese 2°Lingua

1° setti
m

ana

 Introduzione al progetto: definizione 
dei contenuti, delle fasi, dei tempi e 
degli strumenti da utilizzare

 Intervento del tutor aziendale per: 
illustrazione della realtà operativa delle
agenzie di viaggio e per suggerimenti 
sull’impostazione del progetto

 Compilazione del Progetto formativo e 
costituzione dei gruppi di lavoro

 Scelta delle destinazioni e della 
tipologia degli itinerari da presentare.

 Elaborazione dell’itinerario grafico

 Individuazione 
delle regioni di 
destinazione dei 
pacchetti di 
viaggio.

 Analisi delle 
risorse turistiche 
delle regioni 
individuate

Analisi delle 
risorse 
artistiche e 
ambientali 
delle 
destinazioni 
previste dagli 
itinerari

2° setti
m

ana

 Scheda tecnica per la definizione dei 
destinatari ed individuazione dei servizi
turistici

 Predisposizione dell’itinerario sintetico
 Contatti con i fornitori dei servizi 

turistici
 Predisposizione dell’itinerario analitico

Revisione del lavoro 
svolto e suggerimenti 
sugli itinerari 
individuati

Revisione del 
lavoro svolto 
e 
suggerimenti 
sugli itinerari 
individuati

La 
normativa 
turistica 
relativa al 
contratto di 
viaggio. 

Elaborazione
dei 
contenuti in 
lingua

Elaborazio
ne dei 
contenuti 
in lingua

3° setti
m

ana

 Elaborazione  del preventivo di viaggio
 Elaborazione del programma di viaggio

Revisione del 
lavoro svolto 
e 
suggerimenti 
sugli itinerari 
individuati

I contenuti 
obbligatori 
del 
programma 
di viaggio

Elaborazione
dei 
contenuti in 
lingua

Elaborazio
ne dei 
contenuti 
in lingua

4° setti
m

ana

 Presentazione grafica del pacchetto di 
viaggio: brochure e power point

 Intervento del tutor aziendale per la 
valutazione finale dei progetti

Valutazione dei lavori 
prodotti

Valutazione 
dei lavori 
prodotti

Valutazione 
dei lavori 
prodotti

Valutazion
e dei lavori
prodotti

Total
e ore

16 3 4 2 6 4
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