
 
 

Ai DOCENTI, ai TUTOR INTERNI, agli STUDENTI e ai GENITORI degli STUDENTI  
delle CLASSI III, IV e V C IPSEOA 

Al DSGA 
Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

All’ALBO – agli ATTI - al SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 128 – A.S. 2019/2020 
 

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Visita aziendale presso il 

“Birrificio irpino” di Mercogliano (AV). Classi III, IV e V C IPSEOA 

 

In conformità con quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dalle Programmazioni di classe 

e dai PCTO, questo Istituto intende organizzare per le classi III, IV e V C IPSEOA, una visita guidata presso il 

Birrificio Irpino, rivolta a conseguire le seguenti finalità: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Favorire l’orientamento dello studente valorizzandone le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Il Birrificio Irpino nasce nel luglio del 2010 dalla passione e dall’impegno dei proprietari, ma anche dalla 

volontà di fornire ad un territorio difficile ed affascinante come quello dell’Irpinia, ricco di prodotti naturali, una 

birra artigianale di qualità. 

Le classi indicate in oggetto visiteranno l’azienda secondo il seguente calendario: 

GIORNO ORARIO CLASSE 

3.12.19 9.00 – 13.00 V C 

4.12.19 9.00 – 13.00 III C 

5.12.19 9.00 – 13.00 IV C 

La partenza è prevista alle 9.00 circa dalla sede di Montoro e il rientro è programmato per lo stesso giorno alle 

ore 13.00 circa presso la suddetta sede. 

Gli studenti, unitamente ai docenti accompagnatori, all’uopo nominati, raggiungeranno l’azienda con il servizio 

di trasporto scolastico.  

Gli studenti effettueranno una relazione scritta in merito all’attività svolta. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate direttamente agli interessati. 

La presente ha valore di notifica per gli interessati. 

Solofra, 29 novembre 2019      

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 
 


