
 

ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

UD 42 del 02-04-2016 - Taglio Camma Sipla - 5 IPIA 

Uscita Didattica n° 42 

Bologna, 10 Marzo 2016 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi:  5^ IPIA 

Progetto “MARCHESINI”: taglio camma presso azienda SIPLA 
Uscita Didattica di Sabato 2 Aprile 2016 

 
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni, il giorno sabato 2 aprile 

2016, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “Progetto MARCHESINI: taglio camma presso l’azienda 

SIPLA di Crespellano”. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 8,50: Ritrovo presso l’azienda SIPLA di Crespellano in via Guido Rossa 54; per coloro  

    che hanno  problemi di trasporto ritrovo in Istituto alle ore 8,20; 

- ore 9,00: Incontro con un titolare dell’azienda: caratteristiche dell’azienda in riferimento  

    agli aspetti manutentivi,  alla certificazione di qualità, all’organigramma aziendale; 

- ore 9,45: Pausa merenda; 

- ore 10,00: Inizio operazione “taglio camma” preceduto da un incontro con un tecnico per 

chiarire le caratteristiche della macchina,  le modalità di piazzamento camma e di 

azzeramento utensili, la del programma sulla macchina,  la descrizione della lavorazione ed 

il  collaudo  finale. 

- ore 12,00: Conclusione dell’attività. 

I ragazzi si sposteranno con mezzi propri; in caso di necessità i docenti sono disponibili a trasportare 

qualcuno di loro. 

Terminata la visita,  quando l’insegnante ne darà il permesso, gli allievi hanno la possibilità di rientrar a 

casa con mezzi propri o di rientrare in Istituto con l’insegnante che li ha caricati.  Per l’autorizzazione è 

necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. 

L’iniziativa è organizzata da: Prof. Sarti Roberto e prof. Salmi Renzo.  

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto mediante l’intervento in classe dei due docenti 

che hanno spiegato i concetti che aiuteranno gli allievi a comprendere meglio la visita. 

L’iniziativa viene svolta nell’ambito del cammino di approfondimento nel settore delle Macchine 

Automatiche del packaging.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagliando da compilare e riconsegnare al Prof.Salmi Renzo entro il 23 marzo 2016. 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 42 del 02-0 4-2016 - Taglio Camma Sipla - 5 IPIA,  

autorizzo   l’allievo ______________________________________________     iscritto alla classe 5^ IPIA,  
a partecipare alla  USCITA DIDATTICA:  “Progetto MARCHESINI: taglio cam ma presso azienda 
SIPLA” in programma sabato 2 aprile 2016, secondo le modalità descritte nella circolare stessa, 
sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante 
l’attività stessa..  
 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data            firma del genitore/tutore 


