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CIRCOLARE n. 219 CREMA, 22.02.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi 1LA, 1LB, 1LC 
4BA, 4CB, 4CA 

 

LEZIONE FUORI SEDE: visita all’acquedotto 
 
 A completamento della programmazione didattica e come approvato dai rispettivi Consigli di 
classe, viene proposta alle classi in indirizzo una lezioni fuori sede nell’ambito del progetto  
 

“TVB – TI VOGLIO BERE” 
 
proposto da PADANIA ACQUE SpA gestore del servizio idrico integrato della provincia di Cremona.  
 
 Il progetto ha come tematica l’inquinamento delle falde acquifere e la fondamentale necessità di 
un uso razionale e sostenibile del bene acqua. Gli obiettivi promossi sono l’ampliamento delle 
conoscenze nel campo degli aspetti normativi delle acque potabili e la sensibilizzazione verso i 
comportamenti che possono contribuire a non inquinare le falde idriche. 
 
 È prevista la visita all’impianto potabilizzazione di Crema, Via Bramante, con l’intervento di un 
esperto di Padania Acque: 
 

MARTEDÍ 27 febbraio 2018 
 

• 1LA Uscita dall’istituto ore 08.50 – Rientro ore 10.10 - Accompagnatore : prof.ssa M.Fiorani 
 

• 1LB   Uscita dall’istituto ore 09.50 – Rientro ore 11.10 - Accompagnatore : prof.ssa A.Pezzoni 
 

• 1LC Uscita dall’istituto ore 10.50 – Rientro ore 12.10 - Accompagnatore : prof.ssa B.Danzi 
 

VENERDÍ 2  marzo 2018 
 

• 4BA Uscita dall’istituto ore 09.50 – Rientro ore 11.10 - Accompagnatore : prof. L.Iengo 
 

• 4CA Uscita dall’istituto ore 10.50 – Rientro ore 12.10 - Accompagnatore : prof. S.Faini 
 

MARTEDÍ 6  marzo 2018 
 

• 4CB Uscita dall’istituto ore 08.25 – Rientro ore 10.10 - Accompagnatore : prof.ssa P.Borella 
 

 Il trasferimento verrà effettuato usufruendo del servizio MioBus, con partenza dalla fermata di via 
Libero Comune, tranne che per la classe 4CB che utilizzerà un mezzo di linea. 

 
Per le classi 4e l’attività verrà certificata come Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

 Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


