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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 49 
Padova, 29 maggio 2019 

A studenti e genitori della classe III 
 
Oggetto: calendario attività PCTO e indicazioni 
 
Come preannunciato in altre sedi, vi comunico il calendario delle attività previste per il progetto di dei Progetti 
per le competenze trasversali e l’orientamento per la classe III che comprendono corsi, incontri e visite aziendali. 
Le lezioni relative alle materie termineranno sabato 1 giugno compreso. 
Per alcune uscite è previsto lo spostamento con mezzi messi a disposizione della scuola, per altre è necessario 
provvedere in modo autonomo. 
 

DATA ORARI  ATTIVITA’ DOCENTI INDICAZIONI 

lunedì 3 giugno 
mattina (5h) e 
pomeriggio (3h) 
 

8.20-13.20 Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
Informazione sulle norme 
antiincendio ed esercitazione 
pratica  

Formatori di 
Obiettivo 
Ambiente 

Presso le aule del 
liceo 14.20-17.20 

martedì 4 giugno  9.00 – 12.30 Visita alla cooperativa “Il 
germoglio”. Via Bassa 16-2 
Arzergrande (PD) 

prof. M. Frizziero Trasferimento con 
mezzi propri 

mercoledì 5 giugno  8.20-10.20 Proposta della mostra 
“Giotto fa scuola”, lezione 
interattiva sulla  Cappella 
degli Scrovegni. 

prof. R. Filippetti Presso l’aula 
magna 

10.45-13.00 Visita a “Interchem Italia 
s.r.l.” Via Spagna, 8 - Vigonza 
(PD) 

prof. L. Traversi Trasferimento con 
mezzi della scuola 

giovedì 6 giugno 
mattina 

9.00 – 12.30 Visita a “Mediagraf S.p.A.” 
Viale della Navigazione 
Interna, 89 - Noventana (PD) 

prof.ssa E. Centis Trasferimento con 
mezzi propri 

venerdì 7 giugno 8.20-13.20 Attività di report sulle visite 
svolte 

professori in 
orario 

Presso le aule del 
liceo 

 
Per realizzare il percorso vi chiediamo una partecipazione economica di 10 euro (da versare entro martedì 29 
maggio).  
 
Vi chiedo inoltre di firmare l’autorizzazione sottostante per tutte le uscite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe …… di codesta scuola a partecipare 
alle uscite didattiche per il percorso PCTO indicate nella circolare n. 49.  
Con la firma della presente autorizzazione dichiaro di aver dato lettura della circolare di riferimento con le 
indicazioni in essa contenute e 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 

 ……………………………………………… 


