
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE n. 33 

 
Forlì, 16 settembre 2022  

 
 

Alle classi 4A EN, 4B EN, 5A EN, 5B EN 
Alle famiglie 

Ai docenti delle classi coinvolte 
Al centralino 

Al sito 
 
Oggetto: PCTO 2022/23: incontro con azienda JMA Wireless e Università di Bologna, corso di laurea in 
ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni 
 
Nell’ambito delle attività di orientamento programmate nell’a.s. 2022/23 le classi in oggetto 
parteciperanno a un incontro di orientamento con l’azienda di telecomunicazioni JMA Wireless e 
l’Università di Bologna, corso di laurea in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni.  
L’incontro è fissato nella giornata di lunedì 26 settembre presso la sede dell’azienda JMA Wireless a 
Castel San Pietro Terme (https://www.jmawireless.it). 
I docenti accompagnatori sono i proff. Concetta Saracino e Stefania Cappuccio (4A EN), Samuele 
Mazzolini (5A EN), Roberto Versari (4B EN) e Oreste Galeotti (5B EN). 
Il gruppo partirà dall’Istituto con due pullman il giorno 26 settembre 2022 alle ore 8.15 e arrivo a Castel 
San Pietro Terme alle 9.15. Rientro sempre in pullman da Castel San Pietro Terme alle 16.30 con arrivo 
all’Istituto alle 17.30 circa. I due pullman saranno utilizzati anche per il trasporto dei gruppi tra le due 
sedi dell’evento (reparto produttivo e zona eventi). 
 
La giornata di orientamento prevede un incontro in plenaria di benvenuto con rappresentanti 
dell’azienda e del corso di laurea in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni. Successivamente 
gli studenti saranno divisi in gruppi per permettere una visita agevole dei vari reparti aziendali. 
È prevista un’interruzione per pranzo, con buffet offerto dagli organizzatori. 
Nel pomeriggio proseguiranno gli incontri e le visite di orientamento presso i reparti aziendali e il piccolo 
museo dedicato a Guglielmo Marconi. 
 
Per partecipare all’uscita, ogni studente dovrà̀ restituire compilata l’autorizzazione in allegato entro e 
non oltre giovedì 22 settembre ai docenti accompagnatori di ciascuna classe - Concetta Saracino e 
Stefania Cappuccio (4A EN), Samuele Mazzolini (5A EN), Roberto Versari (4B EN) e Oreste Galeotti 
(5B EN). 

 

Il docente referente                                                                     Il dirigente scolastico  

 
prof. Roberto Versari                                                                   prof. Marco Ruscelli 

                                                                                                                         
Responsabile del procedimento: D.S. Marco Ruscelli 
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. Roberto Malaspina 
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AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALL’ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DEL 26 

SETTEMBRE 2022 PRESSO LA SEDE DI JMA WIRELESS 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a_______________________________________________ della classe _______ autorizza 

il proprio figlio/a a partecipare all’attività di orientamento presso la sede di JMA Wireless di Castel San 

Pietro Terme, con partenza dall’Istituto con due pullman il giorno 26 settembre 2022 alle ore 8.15 e arrivo 

a Castel San Pietro Terme alle 9.15. Rientro sempre in pullman da Castel San Pietro Terme alle 16.30 

con arrivo all’Istituto alle 17.30 circa. I due pullman saranno utilizzati anche per il trasporto dei gruppi 

tra le due sedi dell’evento (reparto produttivo e zona eventi). Docenti in servizio di accompagnamento: 

Concetta Saracino, Stefania Cappuccio, Samuele Mazzolini, Roberto Versari, Oreste Galeotti. Scopo 

didattico: attività di orientamento con un’azienda e un’Università nel settore dell’elettronica e delle 

telecomunicazioni.  

 

 

Data ____/____/______.  

 

 

Firma del genitore (anche per i maggiorenni) ___________________________________  


