MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 1051
Circolare Docenti n.1281
Agli allievi, genitori e docenti della classe:
 4^ MECC.B
OGGETTO : Visita di istruzione alla BMPlus di Buttrio

La BMPlus è partner internazionale di un gruppo di aziende che con fondi Europei sta
costruendo un serbatoio in acciaio rivestito in fibra di carbonio per il trasporto del gas in
pressione mediante navi dedicate.
Ulteriori informazioni si possono acquisire dal sito www.gasvessel.eu.
La visita di Istruzione si svolgerà mercoledì 5 GIUGNO con le seguenti modalità:
Orario

Destinazione

5 giugno: Partenza con la corriera di
linea alle 8.15 dalla autostazione
(viale Europa Unita 37).

BMPlus di Buttrio. Arrivo previsto alle
8.32 alla fermata di via Nazionale a
Buttrio. Percorso a piedi fino alla sede
dell’azienda. Ore 9.00 ingresso in
azienda.
Partenza a piedi dall’azienda alle ore
10.40 per via Nazionale dove alle ore
11.04, con la corriera di linea, si
rientrerà alla stazione delle
autocorriere.

5 giugno: Conclusione visita
aziendale.

Docente
accompagnatore
Missio Maurizio

Missio Maurizio

Gli allievi all’arrivo in Autostazione sono liberi ed effettueranno autonomamente il rientro
alle proprie residenze.
La presente comunicazione deve essere riportata sul libretto personale.
Le autorizzazioni dei genitori verranno raccolte dai rappresentanti e consegnate al docente
accompagnatore entro il giorno antecedente alla visita di istruzione.
Il docente accompagnatori firmerà, sul registro della classe che accompagnerà, tutte le ore
della mattinata come alternanza SCUOLA LAVORO – VISITA DI ISTRUZIONE alla
BMPlus di Buttrio. I docenti in orario firmeranno le ore di presenza sul REGISTRO
FITTIZIO (Libro firma).
Udine, 27 maggio 2019
Il Direttore della Sezione Meccanica – Meccatronica
(Ing. Maurizio Missio)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea CARLETTI)
Missio/Colussi
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