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CIRCOLARE n. 153 CREMA, 08.01.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi 5CA, 5CB/BA 
2CA, 2CB, 2CC, 2CD 

 

LEZIONE FUORI SEDE: visita al potabilizzatore  

ed all’impianto biomasse di Cremona 
 
 Nell’ambito della programmazione curricolare e come approvato dai rispettivi consigli di classe, 
viene proposta alle classi in indirizzo una visita guidata all’impianto di potabilizzazione dell’acqua, gestito 
dalla società Padania Acque, a Cremona in via Postumia 144: la visita parte dall’area di captazione delle 
acque per proseguire poi nel cuore dell’impianto dove l’acqua viene trattata fino a eliminare le impurità 
residue.  
 L’uscita proseguirà successivamente presso l’impianto a biomasse di Cremona in via Degli Antichi 
Budri, dove si produce energia elettrica e termica sfruttando una fonte vegetale costituita interamente 
da legno usato e legno di scarto, proveniente dalla raccolta differenziata di tutto il territorio gestito dal 
gruppo LGH. L’impianto è collegato alla rete di teleriscaldamento della città di Cremona. L’impianto è 
stato progettato con una particolare attenzione alla didattica, consentendo ai visitatori l’approfondimento 
delle tematiche legate all’energia: fonti, produzione, tecnologie, sostenibilità ambientale e dibattiti. 
 
 Calendario uscite: 
 
 5CA , 5CB/BA GIOVEDÍ 10 GENNAIO 2019 
    Docenti accompagnatori : prof.sse S.Uggè,  L.Gizzi, S.Dossena 
 
 
 2CC , 2CD  LUNEDI 14 GENNAIO 2019 
    Docenti accompagnatori:  prof.ri L.Zambelli, M.Natali, F.De  Micheli 
 
 
 2CA, 2CB  GIOVEDI 17 GENNAIO 2019 

    Docenti accompagnatori: prof.ri I.Zanetta, S.Corini, R.Macchitella, R.Naso 
 
 
 Il viaggio verrà effettuato in autobus, con partenza dalla fermata di via Libero Comune. Uscita 
dalla scuola alle ore 08.15 ; rientro previsto entro le ore 13.00. 

 
Per le classi 5e 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 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


