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UD 10 del 15-11-2019 - Visita alla Mitsubishi  - 4 ITT 

Uscita Didattica n° 10 

Pubblicazione: 10 Novembre 2019 

 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classe: 4^ ITT 

 

VISITA ALLA MITSUBISHI DI AGRATE BRIANZA  

E CORSO INTENSIVO DI CNC (CONTROLLO NUMERICO) 
Venerdì 15 Novembre  2019 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di TMP, macchine a controllo numerico CNC, il giorno  Venerdì 15 

Novembre 2019, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “MITSUBISHI” presso Mitsubishi Electric Europe 

B.V. , Via Cardano, 1, 20864 Agrate Brianza MB. 

Il programma della giornata prevede: 

        -      ore 7.30 ritrovo a scuola e partenza in pullman  

        -      ore 10.30 arrivo alla Mitsubishi e inizio del corso presso loro sede 

        -      ore 12.30 pausa pranzo di un’ora.  

        -      ore 13.30 seconda parte del corso 

        -      ore 17.00 fine visita e partenza per Bologna 

        -      ore 19.30 arrivo a scuola 

Il costo dell’uscita è di 25  €  di cui: 10 € vanno consegnati all’insegnante unitamente al tagliando; i restanti 

15 € verranno addebitati sulla retta di Gennaio 2019.  

Per il pranzo verrà lasciato tempo libero dalle 12:30 alle 13.30 affinché autonomamente gli allievi possano 

acquistarlo nei bar/pizzerie della zona, fermo restando la possibilità di portarlo al sacco da casa. 

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

andranno giustificate.  

L’iniziativa è organizzata dal prof. Lanzoni Elio.  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.  La valutazione ricadrà, in forma ponderata, sulla  disciplina TMP 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da riconsegnare (unitamente a 10 €) al prof. lanzoni entro mercoledì 13 Novembre. 
 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 10 del 15-11-2019 - Visita alla Mitsubishi  - 4 ITT, 

 

autorizzo  l’allievo/a __________________________________________________     classe ________,  
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. Accetto le condizioni di pagamento previste. 
 

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 


