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Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 5^ ITT

Orientamento dopo il diploma: Visita presso Azienda SACMI
Uscita Didattica di mercoledì 25 maggio
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi
nell’ambito del programma didattico di LTE e di DPO, il giorno mercoledì 25 maggio, la scuola ha organizzato l'uscita
didattica “Orientamento dopo il diploma: visita presso Azienda SACMI” via Selice Pprovinciale, 17/A - Imola.
Il programma della giornata prevede:
- ore 10:30
ritrovo presso la sede SACMI di Imola, gli studenti raggiungono l’azienda in autonomia
- ore 11:00
inizio visita all’Azienda
- ore 13:30
termine della visita; 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. Eventuali assenze andranno
giustificate. Come previsto da Regolamento sui Viaggi di Istruzione e le Visite Guidate, l’iniziativa sarà confermata
solo se almeno il 90 % della classe confermerà l’iscrizione mediante la consegna del tagliando.
La partecipazione alla visita è gratuita. L’iniziativa è organizzata dal prof. Fontana Claudio per il settore ITT e dal prof.
Sarti Roberto per il settore IPIA. L’iniziativa viene svolta nell’ambito del cammino di orientamento tendente a
contribuire a far fare le giuste scelte ai ragazzi al termine del percorso scolastico che li porterà al diploma.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al proprio Consigliere entro il giorno 20/05/2022.
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 23 del 25-05-2022 - Visita alla Sacmi - 5 ITT,
autorizzo l’allievo/a _____________________________________________________________ iscritto alla classe 5^ ITT 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

