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CIRCOLARE n.98 CREMA,  14.11.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi 4EA, 5MA 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:  visita ad aziende di settore (PMI DAY) 
 

 A completamento della programmazione didattica e come approvato dai rispettivi consigli di 
classe, vengono proposte alle classi in indirizzo alcune attività in occasione del PMI DAY. 

 
Il PMI DAY - INDUSTRIAMOCI è un’iniziativa che, dal 2010, vede ogni anno le piccole e medie 
imprese associate a Confindustria aprire le porte dei propri stabilimenti a giovani, amministratori 
degli enti locali e organi di informazione per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà 
produttiva delle imprese e il loro impegno quotidiano a favore della crescita, mediante un 
momento di esperienza diretta in azienda. 

 
4EA : 

VENERDÍ 16 NOVEMBRE 2018 
 

L’attività prevista è la visita agli impianti della azienda DECA ENGINEERING affermata azienda nel 
settore del montaggio e dell’automazione industriale con sede a Vaiano Cremasco, Via Olivetti 76. 

 
 Docenti accompagnatori: prof.ri A.Padalino, V.Galiffi. 
 

Il viaggio verrà effettuato in autobus. Il ritrovo è previsto alla fermata di via Libero Comune con 
partenza alle ore 10.05. Il rientro è previsto per le ore 13.05. 

 
5MA 

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 
 

L’attività prevista è la visita agli impianti della azienda PAOLO ARAMINI di Castelleone, che opera 
nel settore della produzione di pezzi meccanici e automazione. 

 
 Docenti accompagnatori: prof.ri P.Marchesi, O.Di Fiore Gambino. 
 

Il viaggio verrà effettuato in autobus. Il ritrovo è previsto alla fermata di via Libero Comune con 
partenza alle ore 10.05. Il rientro è previsto entro le ore 12.05. 

 
La visita sarà preceduta dell’intervento in aula del titolare dell’azienda, dalle 08.30 alle 10.00 

 
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018. 

 
 
 Per le uscite, gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione 
sul libretto scolastico personale (parte grigia). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
 


