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CIRCOLARE n. 369 CREMA, 20.05.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alla classe 4TA 

 

LEZIONE FUORI SEDE:  
visita alla fiera SPS IPC Drives Italia a Parma 

 
 Quest'anno Fondazione Cariplo, attraverso Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia a cui il Galilei 
ha partecipato, collabora con SPS IPC Drives Italia (www.spsitalia.it), la fiera italiana dedicata 
all’automazione industriale, da oltre 25 anni appuntamento di riferimento per questo comparto in 
Germania e in Europa. 
 
 La manifestazione si terrà a Parma dal 28 al 30 maggio p.v., sarà un momento formativo e 
informativo dedicato ai temi di Industria 4.0, Intelligenza Artificiale, IoT, Automazione Avanzata e 
Robotica; in particolare viene proposto alle scuole un percorso ad hoc per studenti di classe quarta o 
quinta tra gli stand delle imprese più innovative, storie di successo dell'imprenditoria italiana, per cui 
sarà possibile visitare la fiera e toccare con mano tutte le novità e confrontarsi con i temi più sfidanti 
dell'industria di domani. 
 
 Il consiglio della classe 4TA ha approvato l'adesione alla proposta formativa, in quanto in linea 
con le programmazioni disciplinari di indirizzo tecnico e inserita nei percorsi per le competenze trasversali 
e di orientamento (ex Alternanza scuola lavoro). 
 
 L’uscita è prevista  
 

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 
presso le fiere di Parma 

 
 Il viaggio sarà effettuato in pullman e la partenza è prevista alle ore 07.30 dalla fermata di via 
Libero Comune; il rientro è previsto intorno alle ore 19.00. 
 
 Docenti accompagnatori: prof.ri P. Lini, A. Fusar Bassini, A. Inverni, A.Scala. 
 
 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 


