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Circ. N. 161 S D ATA

Latisana, 27/11/2019

Ai genitori degli allievi della classe
4^A ITET “Plozner”
Ai Docenti e al Personale ATA
Oggetto: Attività di formazione c/o l’azienda SCHNEIDER Electric di Stezzano (BG) 09/10 dicembre 2019

Si comunica che nell’ambito del percorso formativo annuale è stata programmata un’attività di
formazione in azienda presso la Schneider Electric di Stezzano (BG) nelle giornate del 9 e 10 dicembre 2019.
E’ previsto.
•
•
•
•
•

Viaggio A/R in pullman da 18 posti (inclusi pedaggi, parcheggi, spese autista)
Partenza alle ore 4.45 del mattino del giorno 09/12 e rientro intorno alle ore 23.00 del 10/12
Un pernottamento c/o Hotel Le Cornelle 3*** località Valbrembo in camere multiple con servizi
privati
Trattamento di pernottamento e prima colazione
pranzi e cena c/o la mensa aziendale di Schneider Electric

A carico degli studenti rimane, se dovuta, la tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel.
Docenti accompagnatori: proff. Bonora Luca e Lugano Matteo.
I partecipanti dovranno compilare il tagliando allegato e consegnarlo, debitamente firmato dai genitori al
docente referente prof. Bonora Luca entro e non oltre il giorno giovedì 5/12/2019
Il docente referente prof. Bonora resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Bassi
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
genitore dell’alunno ________________________________________________________________
della classe 4^ A dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Plozner”
AUTORIZZA il proprio figlio a partecipare all’attività di formazione in azienda c/o la ditta Schneider Electric di Stezzano
(BG) nei giorni 09 e 10/12/2019.
Data

Firma /del genitore o di chi ne fa le veci)

_____________________________

___________________________________

