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UD 04 del 26-02-2022 - Economia Circolare (Marzabotto) - 5 LES-A e B 

Uscita Didattica n° 04 

Pubblicazione: 19 Febbraio 2022 

 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 5^ LES A/B 

ENTRIAMO NEL VIVO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 
Uscita Didattica di SABATO 26/02/22 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del percorso di potenziamento, in collaborazione con Federmanager, il giorno sabato 26/02/2022, le 

classi 5 LES-A e LES-B seguiranno i due incontri (Soft Skills e Sostenibilità ed Economia circolare) presso l’azienda 

Tacchificio Monti s.r.l. in via Nerozzi 44 – Marzabotto BO.  

L’iniziativa  recupera l’appuntamento programmato per sabato 12/02/2022  e  poi sospeso.   

L’ing. Andrea Boe, relatore dell’incontro sulla Sostenibilità, in qualità di Dirigente operativo dell’azienda, si è reso 

disponibile per mostrare ai ragazzi il processo di recupero dei propri scarti industriali.  

Il ritrovo è previsto con mezzi propri alle ore 9.00 in via Nerozzi 44 – 40043 Marzabotto BO, 

l’iniziativa terminerà alle 12.30: anche il rientro è previsto con mezzi propri. 

Vi comunico che dalla stazione di Bologna centrale: 

• per l’andata è possibile prendere il treno delle ore 8.04, arrivo a Marzabotto alle ore 8.39, la sede 

dell’azienda dista 10 minuti a piedi dalla stazione di Marzabotto; 

• per il ritorno invece c’è un treno alle ore 12.55 che arriva a Bologna centrale alle ore 13.32. 

L’iniziativa è gratuita, restano a carico del singolo allievo/a i costi legati al trasporto e alla merenda (che ognuno 

dovrà portare da casa). 

Per partecipare, è necessario compilare in ogni sua parte il tagliando sottostante e consegnarlo entro Martedì 

22/02/2022 alla prof.ssa Sansotta, docente di riferimento per la presente iniziativa.  

Ricordo che, in conformità con la normativa vigente, è necessario essere in possesso di Green pass.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Sansotta entro il 22/02/2021. 
 

Il sottoscritto/a_________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 04 del 26-02-2022 - Economia Circolare  - 5 LES-A e LES-B, 

 

autorizzo  l’allievo/a ______________________________________________________    iscritto alla classe 5^ LES  
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.  
Il raggiungimento della destinazione e il rientro avvengono in modo autonomo, a spese del singolo allievo/a. 
 

 
Bologna, __________________________                      __________________________
  
                                 data         firma del genitore/tutore 


