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Ai Dirigenti Scolastici
Istituti d’Istruzione ogni ordine e grado
Statali e Paritari di Livorno e Provincia
Ai Docenti Referenti Progetti
E p.c. All’ Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale
LORO SEDI

Oggetto: Progetto “Porto Aperto” 2018/19 – Porto di Livorno.

Oggetto: Progetto “Porto Aperto” 2018/2019.
Allegato alla presente, si trasmette il modulo di iscrizione al progetto “Porto Aperto 2018/2019 –
XII Edizione”, con l’indicazione dei diversi percorsi didattici proposti alle scuole.
Due sono le novità di quest’anno:
1. la possibilità per gli insegnanti di conoscere direttamente le esperienze incluse nel progetto
“Porto Aperto” in occasione di una giornata di orientamento all’offerta di promozione e
comunicazione che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale propone al
territorio. Tale giornata avrà luogo giovedì 11 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso il
Livorno Port Center (Fortezza Vecchia). È necessaria la prenotazione ai contatti che si trovano nel
proseguimento della lettera.
2. La possibilità di organizzare visite ai porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e
Capraia Isola, che fanno parte del sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
Si segnala che per le classi che effettuano la prima visita al porto di Livorno (ad esclusione delle
scuole d’infanzia), è necessario effettuare una visita propedeutica al Livorno Port Center, struttura
didattico-espositiva cui fanno capo le iniziative del progetto “Porto Aperto”, inaugurato nel
novembre 2015. La visita potrà essere programmata per il mercoledì, il giovedì e il venerdì mattina
e potrà essere organizzata in funzione delle necessità didattiche segnalate dalle insegnanti (tempo
previsto per la visita: 1 ora). È totalmente gratuita, così come le altre visite indicate nella scheda
allegata (trasferimento al Port Center con mezzi propri). Per quanto riguarda le visite al di fuori di
Livorno, i costi, totalmente a carico delle scuole, verranno valutati caso per caso. Stessa cosa per i
costi delle visite delle scuole provenienti dalle città degli altri porti.
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Le visite al porto di Livorno, con bus messo a disposizione gratuitamente, verranno effettuate il
mercoledì, a partire dal mercoledì 7 novembre fino a mercoledì 8 maggio, nei seguenti orari: 9.0011.00-14.00. Per le scuole dell’infanzia, l’orario è solo pomeridiano (ore 14.00): durata delle visite
1 h 45’ circa inclusi i trasferimenti.
Nell’ambito della visita del Port Center, potrà inoltre essere programmata una visita al
magazzino ex FS che ospita le imbarcazioni storiche restaurate dall’Autorità Portuale (Navicello
“Pilade”, Rimorchiatore “Marzocco” ed imbarcazione “Teresa”).
In caso di adesione all’intero pacchetto didattico-museale (Port Center + imbarcazioni storiche),
la durata della visita sarà prolungata di almeno un’ora.
L’obiettivo è creare un percorso strutturato che, a partire del laboratorio multimediale del Port
Center, consenta agli studenti di scoprire e approfondire le tematiche relative alla realtà portuale.
Si precisa che, per l’organizzazione delle iniziative del Progetto, l’Autorità di Sistema Portuale si
avvale della collaborazione della Cooperativa Itinera di Livorno. Pertanto, il coordinamento delle
prenotazioni avverrà mediante contatto con la segreteria didattica di Itinera (Tel: 0586/894563; email: didattica@itinera.info), da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13).
L’Autorità di Sistema Portuale rimane tuttavia a disposizione. Per informazioni:
Tel: 0586.249439/249598/249568; e-mail: portcenter.li@portialtotirreno.it;
f.morucci@portialtotirreno.it; m.barbera@portialtotirreno.it)
Gli Istituti interessati trasmetteranno il modulo di adesione allegato entro e non oltre il 19
ottobre 2018, al fax 0586/219475, oppure all’indirizzo e-mail didattica@itinera.info.
Non appena pervenute le adesioni, verrà stilato il calendario degli incontri; le classi che hanno
inviato il modulo dovranno quindi contattare la segreteria organizzativa di Itinera per definire le
data delle visite incluse nel percorso scelto (dal 22 ottobre al 2 novembre 2018, esclusi sabato e
festivi).
Si consiglia di mantenere stretti contatti con i soggetti sopra indicati, al fine di concordare
eventuali proposte date e/o orari alternativi.
Le classi che effettueranno le visite potranno partecipare al premio “Racconta il tuo porto” che
prevede la produzione di elaborati da presentare dal 18 aprile al 17 maggio 2019, dalle ore 8.00 alle
ore 19.00 presso la sede dell’Autorità Portuale (Scali Rosciano 6/7, tel. 0586 249411). Da
quest’anno, gli elaborati dovranno esclusivamente trattare produzioni quali disegni, fotografie,
filmati, Power Point e contributi narrativi. Non verranno più accettati elaborati tridimensionali.
Un’apposita commissione, composta dai partner del Progetto, valuterà entro metà maggio i migliori
elaborati dividendoli per scuole (scuole d’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie
di secondo grado). Le classi che si classificheranno prime e seconde, per ogni ordine e grado,
riceveranno un premio di 400,00 Euro per il primo posto e di 200,00 Euro per il secondo, da
impiegare per l’acquisto di materiale didattico e sportivo.
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Tutti gli elaborati verranno presentati, in occasione delle iniziative previste per celebrare la
Giornata Europea del Mare (programma e date da definirsi).
Infine, si segnala che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale offre
l’opportunità di partecipare alle trasmissioni televisive che realizzerà in collaborazione con
Telegranducato, nel corso delle quali verranno mostrati e commentati dai ragazzi dei contributi
video che raccontano la storia e le attività del porto, alla presenza di operatori del settore marittimoportuale. Le classi che sono interessate a partecipare, dovranno farne esplicita richiesta, sempre
attraverso il modulo allegato e dichiararlo al momento del contatto telefonico.
Si ringrazia per la collaborazione,

IL DIRIGENTE
(Anna PEZZATI)
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Allegato: Modulo di adesione
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