MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 988
Circolare Docenti n.1211
Ai genitori ed agli/lle allievi/e delle classi
III AER B
III AER C
Egr. docenti
prof.ssa C. Mazzon e M. Ciroi
LORO SEDI
e p.c. ai docenti della classe in indirizzo
SEDE
Oggetto: Attività di Alternanza scuola Lavoro (ASL) presso l’azienda ASPIAG Service Srl - Udine.
Si comunica che il giorno MERCOLEDì 22 MAGGIO 2019 le classi 3 AER B e 3 AER C si recheranno
per un’attività di ASL, centrata sulla Logistica di magazzino ed intermodale, presso l'ASPIAG Service Srl di
Udine.
Gli accompagnatori e responsabili della sorveglianza saranno la prof.ssa C. Mazzon e M. Ciroi.
Gli/Le allievi/e segyiranno le lezioni come da orario sino alle ore 8:45 quando si recheranno in atrio, ove
gli accompagnatori avranno cura di registrare i presenti come attività di ASL, quindi tutti si recheranno, alla
fermata dell’autobus lato Malignani per salire sul n° 5 direzione Papparotti delle ore 9:02 esatte. Scenderanno alle
ore 9:22 ca. alla fermata di Via Veneto 2 da cui raggiungeranno a piedi la sede dell’azienda sita in Viale R.
Schumann, 50.
La visita seguirà il seegunete programma:
- accoglienza del gruppo
- breve presentazione dell'Azienda e della struttura Logistica
- visita della Logistica
- conclusioni in aula.
L’attività didattica di ASL avrà termine alle ore 12:00 circa, dall’azienda gli allievi riprenderanno autonomamente
la via di casa.
ATTENZIONE= docenti e allievi dovranno essere muniti di un biglietto valido SAF per la rete urbana.
Gli/le allievi/e provvederanno a compilare, far firmare e consegnare alla docente coordinatrice di classe le
autorizzazioni nell’apposito spazio del libretto personale.
Si ringrazia fin d’ora l’azienda ed in particolare la dott.ssa M. Marchioli e il dott. A. Zuliani per l’accoglienza e
squisita disponibilità.
Certo della valenza educativa di tale visita auguro a tutti un buon lavoro.
Udine, 13 maggio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Fasano/Colussi
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