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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 57 
Padova, 24 maggio 2018  

A studenti e genitori della classe III 
 
Oggetto: calendario attività Alternanza Scuola Lavoro e indicazioni 
 
Come preannunciato in altre sedi, vi comunico il calendario delle attività previste per il progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro per la classe III che comprendono corsi, incontri e visite aziendali. 
Le lezioni scolastiche termineranno mercoledì 30 maggio 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 

giovedì 31 maggio 
mattina (4h) 

8.20-9.30 
 

Presentazione delle aziende alla 
classe: Interchem 

Centis, Benetti, 
Marinucci 

10.00  
(trasferimento in auto e 
pullmino della scuola) 

Visita a Interchem  
Via Spagna - 8, Vigonza PD 

Marinucci, Frizziero 

venerdì 1 giugno 
mattina (4h) 

8.20-10.15 
 

Preparazione al seminario di 
presentazione delle aziende. 

 

10.15-11.10 Presentazione: Il Glicine  
 

Centis, Migliavacca 

11.25-12.25 Presentazione: Graficaveneta Centis, Rocco, 
Tasini 

12.25-13.20 Presentazione: Ortoromi  Centis, Traversi, 
Bucciol 

venerdì 1 giugno 
pomeriggio (3h) 

14.30 – 17.00 
(trasferimento pullman 
prenotato) 

Visita a GraficaVeneta  
Via Malcanton - 2, Trebaseleghe PD 

Rocco 

lunedì 4 giugno 
mattina (4h) 

9.00-12.30 
(spostamento autonomo) 

Visita alla Coop. Il Glicine 
Via Ugo Foscolo - 23, Saonara, PD 

Centis, Migliavacca 

martedì 5 giugno 
mattina (4h) 

9.00-12.30 
(spostamento autonomo) 

Visita a Ortoromi 
Via Piovega - 55, Borgoricco PD 

Bucciol 

mercoledì 6 giugno 
mattina (4h) 

8.20-12.20 Corso sulla Sicurezza Formatore esterno 

giovedì 7 giugno 
mattina (4h) 

8.20-12.20 Corso sulla Sicurezza Formatore esterno 

Invio sulla piattaforma condivisa del 
test di valutazione 

venerdì 8 giugno  
mattina (4h) 

8.20-12.00 Introduzione al Primo soccorso Formatore esterno 

 
Per realizzare il percorso e per avere la possibilità di un trasferimento in pullman privato dobbiamo chiedervi una 
partecipazione economica di 15 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 dell’Alternanza Scuola Lavoro indicate nella circolare n. 57.  
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 

 ……………………………………………… 


