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Pubblicazione: 12 Febbraio 2019 

 
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 5^ ITT  /  5^ IPIA 

“Open House - Marchesini Group” - Calderino  
Uscita Didattica di venerdì 22 febbraio 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di “Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto” e 

“Laboratorio ed Esercitazioni”, il giorno venerdì 22 febbraio 2019, la scuola ha 

organizzato l'uscita didattica “Open House Marchesini Group” presso l’azienda 

MARCHESINI GROUP” a Calderino (BO). 

Il programma della giornata prevede il normale svolgimento delle lezioni mattutine: 

- ore 14,00:  ritrovo presso la sede Marchesini di Calderino, (via Lavino 203 Calderino di 

Monte San Pietro); ogni allievo provvede in modo autonomo al pranzo 

- ore 17,00:  termine della visita. 

La partecipazione alla vista non prevede alcun contributo. 

E’ possibile raggiungere con mezzi propri il luogo della visita; al termine gli allievi rientrano a 

casa con mezzi propri.   

Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. 

L’iniziativa è organizzata dai proff. Fontana Claudio e Sarti Roberto. Per garantire la dovuta 

assistenza in loco sarà inoltre presente il prof. Pancaldi Giovanni. 

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto mediante gli interventi del prof. 

Grazia Alessandro della MARCHESINI GROUP. 

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è previsto un lavoro 

di coinvolgimento di tutta la classe.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Fontana Claudio  
entro lunedì 18 febbraio 2019. 
 

Il sottoscritto/ _________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 24 del 22-02-2019 Marchesini - Calderino 5 ITT - 5 IPIA, 

 

autorizzo  l’allievo/a ___________________________________________________________           
iscritto alla classe 5^ ITT / 5^ IPIA,  a partecipare alla  USCITA DIDATTICA: “Open House 
Marchesini Group” del 22 febbraio 2019,  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.   Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare. 

 

Bologna, ______________________    ______________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 


