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Treviglio, 7 dicembre 2019 

Circolare n. 169 /a.s. 2019-2020 

Oggetto: Uscita didattica Montello 

Si comunica che le classi 2^ET-m e 2^GT
Montello per visitare l’impianto della Ditta Montello SPA di riciclo della plastica. Gli studenti saranno 
accompagnati dai docenti designati. 

Le classi dopo aver effettuato l’appello si recheranno
Il rientro è previsto alle ore 12:30 e le lezioni riprenderanno regolarmente. 

Si trasmette, in allegato, il regolamento relativo alla sicurezza da far leggere a tutti i partecipanti. 
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Alle classi 2^ET-m/2^GT
Ai docenti delle classi coinvolte
Alle famiglie degli studenti coinvolti
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
e p.c. 
Al DSGA 
Al sito web 
 

 

m e 2^GT-c, martedì 17 dicembre, parteciperanno all’uscita didattica presso 
Montello per visitare l’impianto della Ditta Montello SPA di riciclo della plastica. Gli studenti saranno 
accompagnati dai docenti designati.  

effettuato l’appello si recheranno, alle ore 8:15, nel piazzale della scuola per la partenza
12:30 e le lezioni riprenderanno regolarmente.  

Si trasmette, in allegato, il regolamento relativo alla sicurezza da far leggere a tutti i partecipanti. 

 

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 

 

 
 

 

m/2^GT-c 
delle classi coinvolte 

degli studenti coinvolti 
 

all’uscita didattica presso 
Montello per visitare l’impianto della Ditta Montello SPA di riciclo della plastica. Gli studenti saranno 

nel piazzale della scuola per la partenza. 

Si trasmette, in allegato, il regolamento relativo alla sicurezza da far leggere a tutti i partecipanti.  

  

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) 


