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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 41 
Padova, 26 aprile 2017  

A studenti e genitori della classe III 
 
Oggetto: calendario incontri Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Come preannunciato in varie sedi vi comunico il calendario degli incontri previsti nel progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro per la classe III. 
Le lezioni scolastiche tradizionali termineranno il martedì 30 maggio compreso. 
Per quanto concerne le visite Aziendali dobbiamo chiedere ai ragazzi di organizzarsi in modo totalmente 
autonomo negli spostamenti e di trovarsi nella sede sotto riportata all’orario indicato.  
Vi chiedo per questo di firmare l’autorizzazione generica sottostante per tutte queste uscite.  
 

Giorno e orario Incontro con Sede 

lunedì 24 aprile  
h 12.00 - 13.20 

VALIGERIA RONCATO 
Dalla tradizione di famiglia ai nuovi mercati 

a scuola 

venerdì 12 maggio 
h 14.30 - 16.30   

INTUITY SRL 
Le nuove frontiere della sicurezza informatica 

a scuola 

mercoledì 17 maggio  
h 8.20 - 10.00     

CONFINDUSTRIA 
Il lavoro e le nuove tecnologie 

a  scuola 

martedì 23 maggio  
h 14.30 - 16.30   

CONFCOMMERCIO 
Sfide dell’economia globalizzata nel territorio di Padova 

P.zza V.Bardella,3 
Padova 

mercoledì 31 maggio 
h 8.20-12.25 

Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a  scuola 

giovedì 1 giugno 
h 8.20-13.20 

Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e test finale a  scuola 

sabato 3 giugno  
h 8.20-13.20 

Preparazione all’incontro con prof. Bersanelli e indicazioni per 
preparare la relazione finale sugli incontri di Alternanza 

a  scuola 

lunedì 5 giugno  
h 9.00 – 12.00     

BRENTA SRL 
Visita Aziendale 

Via Industria, 16 - 
Camponogara, (VE) 

martedì 6 giugno 
h 9.00 – 12.00 

GRAFICA VENETA 
Visita Aziendale 

Via Malcanton, 2 - 
Trebaseleghe (PD) 

mercoledì 7 giugno 
h 8.20-13.20   

Preparazione all’incontro con prof. Bersanelli e attività per 
preparare la relazione finale sugli incontri di Alternanza 

a  scuola 

giovedì 8 giugno  
h 9.00 – 12.00   

AUTOMAZIONE VENETO 
Visita Aziendale 

Via Giovanni XXIII, 8 
Camponogara (VE) 

venerdì 9 giugno 
h 8.20-13.20   

Attività in preparazione della relazione finale sugli incontri di 
Alternanza 

a  scuola 

sabato 10 giugno 
h 8.20 – 12.25  

Ultimo giorno di scuola con i tradizionali tornei sportivi di fine 
anno  

a  scuola 

 
 

 
 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe ......………… di codesta scuola a 
partecipare alle uscite didattiche per il percorso dell’Alternanza Scuola Lavoro indicate nella circolare n. 41.  
Con la firma della presente autorizzazione mi assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per 
eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a. 

 Firma di uno dei genitori 
 ………..………………………………………. 


