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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
Ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva - Sviluppo dei comportamenti ispirati ad un sano stile di vita
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni Ordine e Grado Statali e Paritari di Livorno e Provincia
Ai Docenti Referenti d’Istituto per il Progetto
p.c. All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
Oggetto:

Progetto “Porto Aperto” 2021/2022 – Porti di Livorno, Piombino, Portoferraio,
Capraia.

Allegato alla presente, si trasmette il modulo di iscrizione al progetto “Porto Aperto 2021/2021 –
XV Edizione”, con l’indicazione dei diversi percorsi didattici proposti alle scuole. Il progetto ha
preso il via con le iniziative proposte nel programma di Italian Port Days (10 settembre-10
ottobre): una serie di eventi, incontri e visite presso le strutture portuali di tutta Italia coordinati
dall’Associazione Porti Italiani-Assoporti.
La consolidata programmazione di eventi in presenza è stata ricalibrata in funzione delle nuove
esigenze del contesto generale, in particolar modo delle scuole e del complesso assetto
organizzativo cui si presume andrà incontro l’anno scolastico 2021-2022.
Per l’apertura della XV edizione, che segue il calendario dell’anno scolastico, PORTO APERTO
ha ripensato i propri strumenti e propone una rimodulazione generale del pacchetto di iniziative,
sempre totalmente gratuite, del progetto in funzione della remissione della pandemia e delle
relative norme di contenimento.
Innanzitutto, una programmazione a due tempi:
1. ottobre 2021-gennaio 2022 – Visite in presenza soltanto all’esterno - Prosecuzione della
creazione di una Videoteca del Port Center (video, cortometraggi, loop fotografici) con contenuti
multimediali relativi alle aree e alle attività delle città porto ricomprese sotto la competenza di
AdSP MTS e diffusione degli stessi – Videolezioni e lezioni in aula – percorsi di visita alle aree
portuali (a piedi in spazi aperti e a bordo pullman). Verranno inoltre realizzate alcune trasmissioni
televisive dall’emittente locale TeleGranducato, alle quali potrà partecipare una sola classe di una
scuola secondaria di secondo grado. Per la partecipazione è necessaria l’adesione entro e non
oltre il 19 novembre 2021. Le attività avranno comunque inizio a partire dal 3 novembre.
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2. gennaio 2022-maggio 2022 – Ripresa di tutte le visite in presenza ai porti del Sistema e al
circuito didattico espositivo del Livorno Port Center (inclusi spazi laboratoriali chiusi), sempre in
funzione della remissione della pandemia e delle relative norme di contenimento. Le visite
potranno essere programmate per il lunedì, il martedì e il mercoledì mattina e potranno essere
organizzate in funzione delle necessità didattiche segnalate dalle insegnanti (tempo previsto per la
visita: 1 ora). I gruppi dovranno essere necessariamente poco numerosi, nel rispetto della
normativa vigente per il contenimento pandemico e dotati dei necessari presidi (mascherina).
AdSP MTS, per parte sua, garantirà l’attuazione delle normative di sicurezza in materia
(sanificazione degli ambienti, rispetto Protocolli Covid-19 per l’accesso agli spazi chiusi e ai bus
messi a disposizione per i trasferimenti delle scolaresche). Per quanto riguarda l’obbligo del
green pass, laddove richiesto in base alle prescrizioni di legge, si rimanda alla normativa
nazionale.
Le visite al porto di Livorno effettuate da Istituti scolastici del Comune di Livorno, con bus
messo a disposizione gratuitamente, verranno effettuate il mercoledì, a partire da mercoledì 3
novembre 2021 fino a mercoledì 11 maggio 2022, nei seguenti orari: 9.00-11.00-14.00 (la fascia
oraria dedicata alle
scuole dell’infanzia è alle 14.00). La durata della visita è di 1 h 45’ circa inclusi i trasferimenti,
per le scuole dell’infanzia il percorso si svolge in 1h e un quarto circa. La visita al Port Center, a
partire dal mese di gennaio 2022, potrà includere anche l’Esposizione delle Imbarcazioni Storiche
presso il Magazzino ex FS del porto di Livorno, 5 minuti a piedi di distanza dalla Fortezza
Vecchia. 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, parte virtuale, parte in presenza, che, a partire dal
Port Center e del relativo sito web, consenta agli studenti di scoprire e approfondire le tematiche
relative alla realtà portuale.
Le visite ai porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia potranno essere
programmate con modalità specifiche. L’Autorità di Sistema Portuale offrirà gratuitamente alle
scolaresche il servizio bus all’interno del comune di Piombino e l’accompagnamento da parte di
guide professionali, ma non il trasferimento a mezzo bus/traghetto fuori Comune.
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:
Segreteria didattica Itinera per informazioni e prenotazioni
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Tel: 0586/894563 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
mail: didattica@itinera.info
Per ulteriori informazioni
Autorità di Sistema Portuale Tel:0586.249439/249568/249598
e-mail: portcenter.li@portialtotirreno.it,f.morucci@portialtotirreno.it,
m.barbera@portialtotirreno.it, a.potenti@portialtotireno.it
Gli Istituti interessati trasmetteranno il modulo di adesione allegato entro e non oltre il 19
novembre 2021, 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 successivamente contattare la segreteria organizzativa di Itinera per
definire le date delle visite incluse nel percorso scelto.
Si consiglia di mantenere stretti contatti con i soggetti sopra indicati, al fine di concordare
eventuali proposte date e/o orari alternativi.
Si ringrazia per la collaborazione,
IL DIRIGENTE
(Andrea SIMONETTI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

SIMONETTI ANDREA
19.10.2021 09:40:41
GMT+02:00

Allegato: Modulo adesione
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