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Treviglio, 7 dicembre 2019 

Circolare n. 170/a.s. 2019-2020 

 
 
 
Oggetto :  Lezione riguardante l’impianto di trattamento delle acque reflue 
CORDENPHARMA-Treviglio 
 
 
Si comunica che, nell’ambito dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e PCTO,
Dicembre, l’Ing. Daniele Calvi -HSE Manager  
trattamento delle acque reflue dell’azienda. 
 
Le classi in elenco parteciperanno alla lezione in aula conferenze
  
I docenti  in orario sono tenuti a vigilare sul comportamento degli alunni.
  
  
  
  
 
 

 
Ref: prof.ssa Raffaella Ghezzi 
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Ai docenti, 
agli studenti, 
alle famiglie delle classi 
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

Lezione riguardante l’impianto di trattamento delle acque reflue 

Si comunica che, nell’ambito dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e PCTO,
HSE Manager  terrà una lezione introduttiva sullo studio dell’impianto di 

trattamento delle acque reflue dell’azienda.  

Le classi in elenco parteciperanno alla lezione in aula conferenze dalle 8:30 alle 10:30

I docenti  in orario sono tenuti a vigilare sul comportamento degli alunni. 

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. 

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

alle famiglie delle classi 5^CT-c ; 5^GT-c; 4^CT-c 
 

Lezione riguardante l’impianto di trattamento delle acque reflue dell’azienda  

Si comunica che, nell’ambito dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e PCTO, Martedì 17 
terrà una lezione introduttiva sullo studio dell’impianto di 

dalle 8:30 alle 10:30 

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) 


