
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721
email: bgis004008@istruzione.it 

c.f. 84003250168 

 

Treviglio, 08 Ottobre 2019 

Circolare n. 56/a.s. 2019-2020 

 

Oggetto: EXPERIENCE WORK DAY
TREVIGLIO 

Si comunica che in data 17/10/2019 una delegazione delle classi 4^ si recherà presso la sede di ADECCO 
TREVIGLIO via G. Mazzini, 1, accompagnata, a piedi, dalla 
WORK DAY all’interno del progetto 

L’attività si svolgerà tra le ore 9:30 e le ore 12:00, pertanto la partenza da scuola è prevista alle ore 9:00 ed 
il rientro alle ore 13:00 circa. 

 

                                                                                                            

 
 
 
Ref:prof.ssa Gabriella Saddemi 
 
 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica –

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

Istituto statale di istruzione secondaria superiore 
ARCHIMEDE 

24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721-2 – fax: 0363 303167 
email: bgis004008@istruzione.it –  bgis004008@pec.istruzione.it 

website: www.isarchimede.edu.it 
c.f. 84003250168 - cod. mec. BGIS004008 

Agli alunni delle classi 4^
Ai docenti delle classi 4^
Ai genitori delle classi 4^
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 

EXPERIENCE WORK DAY- attività di Placement (Orientamento in uscita) presso ADECCO

Si comunica che in data 17/10/2019 una delegazione delle classi 4^ si recherà presso la sede di ADECCO 
TREVIGLIO via G. Mazzini, 1, accompagnata, a piedi, dalla prof.ssa Azzolari, per partecipare all’EXPERIENCE 
WORK DAY all’interno del progetto Placement. 

L’attività si svolgerà tra le ore 9:30 e le ore 12:00, pertanto la partenza da scuola è prevista alle ore 9:00 ed 

                                                                                                                              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)

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

Agli alunni delle classi 4^ 
delle classi 4^ 

classi 4^ 
 

attività di Placement (Orientamento in uscita) presso ADECCO-

Si comunica che in data 17/10/2019 una delegazione delle classi 4^ si recherà presso la sede di ADECCO 
, per partecipare all’EXPERIENCE 

L’attività si svolgerà tra le ore 9:30 e le ore 12:00, pertanto la partenza da scuola è prevista alle ore 9:00 ed 

l 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) 


