
 
 

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. 164 – A.S. 2019/2020 
 

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

“Paninoteca 141 ” – San Michele di Serino (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 programmati dai consigli di classe, questo Istituto organizza per le classi III, IV e V C IPSEOA, una visita 

aziendale 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. 

La Paninoteca 141 nasce nel 2015 dalla passione e dall’impegno dello chef Maurizio Grasso, dalla ricerca di 

abbinamenti per creare panini gourmet con prodotti naturali e di altissima qualità. 

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

GIORNO ORARIO CLASSE ALUNNI DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

20.01.20 9.00 – 12.00 IV C 14** Proff. A. Mugnani e M. Perozziello 

3.02.20 9.00 – 13.00 V C 13* Proff. G. Arianna e M.R. De Piano 

2.03.20 9.00 – 13.00 III C 15 Prof.ssa A. Peduto  

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

ore 12.00 circa presso la suddetta sede. 

Gli studenti debitamente autorizzati , unitamente ai docenti accompagnatori, all’uopo nominati, 

raggiungeranno l’azienda con il servizio di trasporto scolastico ed al termine dell’attività rientreranno in Istituto 

per proseguire nel regolare svolgimento delle lezioni. 

Gli studenti consegneranno al tutor PCTO una relazione scritta sull’attività svolta. 

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

La presente ha valore di notifica per gli interessati. 

Solofra, 14 gennaio 2020      

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 
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