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Oggetto:  Visita aziendale presso l’  
 
Si comunica che sabato 18 Maggio gli alunni della classe 5^CT
Caravaggio. 
Gli studenti raggiungeranno  autonomamente 
Il ritrovo sul luogo della visita è previsto 
 
Successivamente gli alunni saranno, di fatto,

La classe sarà accompagnata durante la visita dai docenti Biagio Pitruzzello e 

 

 
 
 
 
 
 
Referente: prof.B.Pitruzzello 
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Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico

 

Ai docenti della classe 5^CT-
Alla classe 5^CT-c  
Alle famiglie della classe 5^CT
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
e p.c. 
Al DSGA 
Al sito web 

  Impianto di produzione di Biogas F.lli BIZZONI  di Caravaggio.  

gli alunni della classe 5^CT-c si recheranno presso l’Azienda Bizzoni  di 

Gli studenti raggiungeranno  autonomamente l’azienda.   
è previsto  alle ore 8.00, il termine alle ore 12. 

, di fatto, liberi da impegni scolastici.  
 

ccompagnata durante la visita dai docenti Biagio Pitruzzello e Pasquale Marzo
 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

 

 

 

settore tecnologico 
Informatica – Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

-c 

CT-c 

Impianto di produzione di Biogas F.lli BIZZONI  di Caravaggio.   

si recheranno presso l’Azienda Bizzoni  di 

Pasquale Marzo 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


