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Il Preside
UD 33 del 01-04-2019 - Visita a Berardi Bullonerie - 5 IPIA
Uscita Didattica n° 33
Pubblicazione: 22 Marzo 2019

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classe: 5 IPIA

Visita all’Azienda: Berardi Bullonerie
Uscita Didattica di lunedì 1 aprile 2019
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione, il giorno 01/04/2019,
la scuola ha organizzato l'uscita didattica presso l’azienda Berardi Bullonerie. Il programma della giornata prevede:
ORARIO
09:00
09:30
10:00
10:20
10:30
11:00
11:30
11:45
12:00
12:15

ATTIVITA'

LUOGO

RELATORE

Benvenuto
intervento generale, presentazione Berardi, missione, organizzazione, indicatori ecc
Mostrare Video 100 anni - Video Bulloni
Testimonianze Marcel e Milena
Istruzione e visione del flusso di un ordine reale di un cliente, prelievo a magazzino,
preparazione imballo, ddt e certificati.
Coffee Break
Presentazione servizio logistico kanban
Simulazione a magazzino del flusso kanban (allestita struttura)
Conclusioni
Ditribuzione Gadget

Saletta 5
Saletta 5
Saletta 5
Saletta 5
Saletta 5

Francesca
Marco Latini
Marco Latini
Milena / Marcel
Nediani

Saletta 5
Saletta 5
Area KB
Area KB
Area KB

Leoni
Leoni
Giovanni Berardi
Milena / Giacomo

Trasporti: è necessario organizzarsi autonomamente e raggiungere con mezzi propri il luogo della visita.
Il ritrovo è previsto per le ore 8.45 presso il seguente indirizzo:

Via San Carlo, 1. Loc. Poggio Piccolo - 40023 Castel Guelfo (Bologna).
Allo stesso modo, con il termine della visita l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono rientrare
autonomamente a casa. Le attività del pomeriggio sono confermate: ogni allievo che ha attività
studio/corsi/sportelli, si organizza autonomamente per il rientro e la partecipazione puntuale alle attività
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
La partecipazione alla visita è gratuita. L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Antoni.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento 4 ore scolastiche. Per valutare
l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una verifica scritta. La valutazione ricadrà, in
forma ponderata, sulle seguenti discipline: TIM, TMA
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da riconsegnare unitamente alla liberatoria per le foto alla prof. Antoni (entro il 28/03/2019)

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 33 del 01-04-2019 - Visita a Berardi Bullonerie - 5 IPIA,
autorizzo l’allievo/a _____________________________________________________________
iscritto alla classe 5^ IPIA a partecipare alla uscita didattica indicata secondo le modalità espresse nella
circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse
cagionare durante l’attività.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

