MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 928
Circolare Docenti n.1144
Agli allievi, ai genitori, ai docenti
delle classi 2EEA-A e 2EEA-C
SEDE

Oggetto: Uscita didattica Centrale Idroelettrica di Meduno (PN).
Si comunica che l'Istituto ha organizzato per gli allievi delle classi 2EEA-A e 2EEA-C una visita d'istruzione
guidata alla centrale idroelettrica di Meduno (PN).
La visita avverrà il giorno
giovedì 2 maggio 2019
Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.00 nel piazzale antistante la scuola e la partenza in pullman alle ore
8.10 , il rientro è previsto per le ore 13.00 sempre di fronte all'Istituto.
Gli allievi della classe 2EEA-A saranno quindi liberi di raggiungere le loro abitazioni in modo autonomo, quelli
della 2EEA-C continueranno regolarmente le lezioni pomeridiane dalle ore 14.00.
Si ricorda che all'interno dell'impianto è vietato introdursi in aree non consentite per ragioni di sicurezza; gli allievi
saranno tenuti a rispettare le indicazioni fornite dal personale della centrale in merito al comportamento da tenere e
all'eventuale utilizzo di DPI messi a disposizione.
Le classi saranno accompagnate dai docenti Comuzzi e Deimichei.
Le famiglie dei minori devono autorizzare l'uscita mediante comunicazione scritta da consegnare al docente
accompagnatore.
Il costo è di 480 € + bollettino (comprensivo del trasporto in pullman, l'ingresso agli impianti è gratuito); l'importo
verrà raccolto dai rappresentanti di classe, i quali si occuperanno del relativo versamento e della consegna della
ricevuta all’ufficio tecnico.
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