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COMUNICAZIONE N. 205  

                    

Alle classi   

4AEN, 3AEN, 3AEL, 4AEL, 
4BEN/4CMC, 3BEL/3BEN 

         Agli Uffici 

         All’Albo sito web 

Oggetto: Fiera dell'Elettronica di Forlì (Attività PCTO). 

La Fiera dell'Elettronica di Forlì del 7 dicembre è un evento a cui partecipano le aziende del settore 

elettrico del territorio. È quindi un momento importante di confronto tra la scuola e il mondo del 

lavoro, e un'opportunità di aggiornamento sia per i docenti sia per gli studenti. 

Le classi dell'area elettrica 4AEN, 3AEN, 3AEL, 4AEL, 4BEN/4CMC e 3BEL/3BEN visiteranno la 

Fiera il giorno sabato 7 dicembre secondo il seguente programma: 

Ore 8.30: partenza con autobus di linea per la Fiera di Forlì. 

Ore 9.00: ingresso alla Fiera e visita degli stand delle aziende presenti. 

Ore 12.30: uscita dalla Fiera per il rientro a scuola. 

Ore 13.10: rientro previsto a scuola. 

Segue l'elenco dei docenti accompagnatori di ogni singola classe. 

 

DOCENTE/I CLASSE 

R. VERSARI, C. BERTELLI 3AEN 

M. BURNACCI, M.C. RICCI 3AEL 

S. SAPUTO, A. GIOVANNETTI 3BEN/3BEL 

T. SARACINO, D. MARINI 4AEN 

V. FARNETI 4BEN/4CMC 

R. BENELLI 4AEL 
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Sono già stati raccolti 5 euro a studente per il biglietto di ingresso ridotto per le scuole. I biglietti 

saranno consegnati all'ingresso della Fiera dopo le ore 9.00, orario di apertura della biglietteria.  

Gli studenti dovranno quindi solo munirsi dei biglietti A/R per l'autobus per la Fiera.   

 

Tale comunicazione ha effetto di nomina per i docenti accompagnatori, che sono tenuti 

all’obbligo della sorveglianza, a segnalare alla Presidenza l’eventuale presenza di persone 

estranee alla scuola e il numero degli studenti assenti alla partenza, e ad assumersi le 

responsabilità previste dalla vigente normativa. 

Forlì, 30/11/2019 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                          Prof.ssa Iris Tognon 
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