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Il 23 marzo 2018, si è svolta
a Marsala la GIORNATA FAI

DI PRIMAVERA con il
coinvolgimento di tutte le
scuole e in particolare, del
Commerciale Garibaldi che

ha visto impegnati
numerosi alunni

dell’indirizzo turismo nel
ruolo di ciceroni presso il

Parco della Salinella e
presso la sala della Nave
Punica al Museo Baglio

Anselmi

Giornata del F.A.I.

I nostri alunni ciceroni
hanno guidato i numerosi
visitatori e le scolaresche
descrivendo la storia, il
mito, la leggenda e l'arte

dei siti archeologici,
relazionando, in modo
particolare, sui porti di

Lilibeo. 
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Alternanza Scuola Lavoro: 
Stage a Londra



     Alternanza Scuola Lavoro:
Stage a Milano



     Alternanza Scuola Lavoro:
Stage a Policoro



     Alternanza Scuola Lavoro:
Stage a Scanzano Jonico



     Alternanza Scuola Lavoro: 
Stage Archivio Storico di Marsala



     Alternanza Scuola Lavoro: 
Stage Agren S.r.l. di Marsala



     Alternanza Scuola Lavoro: 
Stage Ex Tonnara di Favignana



     Alternanza Scuola Lavoro: 
Stage “I Frutti del Sole” di Marsala



     Alternanza Scuola Lavoro: 
Stage O-I Manufacturing (ex Sicilvetro)



     Alternanza Scuola Lavoro: 
Stage Cantine: Florio e Martinez



     Alternanza Scuola Lavoro: 
Museo Pepoli di Trapani



     Alternanza Scuola Lavoro: 
Stage a Madrid



     Alternanza Scuola Lavoro: 
Stage  Grimaldi Lines



     Alternanza Scuola Lavoro:
      G55 Coworking – Partanna

L’attività mira
all’apprendimento
della realizzazione
della struttura e dei
contenuti di un sito
web attraverso il
linguaggio HTML
ed il CMS
Wordpress.



     ALTRE ATTIVITA' 
EXTRA DIDATTICHE

DELL'ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO E TURISMO 

“G. GARIBALDI” 
MARSALA 



     Visita al Palazzo VII Aprile  
Comune di Marsala 



     Visita guidata a Mazara



Giornate Europee dello scompenso cardiaco. Incontri educazionali
interattivi sull’importanza della prevenzione dello scompenso

cardiaco



PROGETTI Musicoterapia e Psicomotricità
 I progetti, destinati agli alunni con e senza disabilità dell’Istituto, hanno avuto lo scopo di
stimolare la formazione di competenze emotive e socio-relazionali attraverso l’elemento

sonoro che, insieme al movimento hanno creato un feedback emotivo, relazionale ed
educativo che ha favorito la scoperta della realtà fisica, delle emozioni e della condivisione.



Dal 18 al 25 Marzo il
nostro Istituto ha
ospitato il terzo

meeting del progetto
Triennale “Stick
together – Stand

against
discrimination”.

Alunni e professori
provenienti da

Germania, Ungheria e
Spagna si sono uniti
per una settimana di
attività all’insegna

della lotta agli
stereotipi sessisti.

Momento clou è stato
il Community Day,

organizzato presso il
convento de Carmine,
dove i ragazzi hanno

incontrato
l’Associazione onlus
anti-violenza “Casa di

Venere”.

Erasmus + a Marsala
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Nel corso dell’anno si
sono svolte diverse
visite didattiche nel

capoluogo regionale.
Le classi prime e

seconde,
accompagnate da

alcuni docenti
dell’istituto hanno

avuto modo di visitare
alcuni fra i più

rappresentativi palazzi
nobiliari e monumenti

importanti e hanno
assistito ad una

rappresentazione
dell’”Opera dei pupi”.

Visita guidata a Palermo
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Progetto:  Dalla Laguna dello
“Stagnone” alla Laguna Veneta

Il progetto ha
riguardato lo
studio delle

analogie e delle
differenze tra la

Laguna dello
“Stagnone” e la
Laguna Veneta
con particolare
riferimento alle

popolazioni
vegetali e animali

tipiche. Ha
contribuito

all’arricchimento
personale

cognitivo degli
studenti attraverso
il contatto diretto

con le risorse
paesaggistiche,

culturali ed
artistiche dell’Italia
al fine di ripensare

al viaggio in
termini di turismo

consapevole.
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Incontro con clown da corsia



Incontro con un esperto sulla Corretta Alimentazione 
e la prevenzione dei disturbi alimentari



Progetto Martina: Prevenzione oncologica (in collaborazione con il
Lions Club)



Istituto Tecnico Economico
e per il Turismo "Giuseppe Garibaldi"
Via Trapani, 306 Marsala,
Italia

Codice Meccanografico: TPTD03000E
Codice fiscale C.F. 82005650815
Telefono: 0923989011
Fax: 0923989056
Email:
tptd03000e@istruzione.it
Posta certificata:
TPTD03000E@pec.istruzione.it

Dirigente scolastico
Sara Ester Garamella


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36

