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Liceo scientifico e liceo scientifico OSA  
Scuola polo per la formazione ambito 08 

Aversa, 23/01/2023 

Agli studenti della classe 1 TRED 

Alle famiglie 

Ai docenti della classe 1 TRED 

Al D.s.g.a. 

Al sito web  

 

Comunicazione n°203 

Oggetto: didattica decentrata – sede Leonardo di Pomigliano D’Arco via Dell’Aeronautica SNC 

80038 (NA).  

 

Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s.2022/2023 si comunica, ai soggetti in epigrafe, la 

visita didattica alla sede Leonardo di Pomigliano D’Arco via Dell’Aeronautica SNC 80038 (NA). 

 

L'uscita rientra nel novero delle attività programmate per i WS sulla transizione ecologica.  

L’obiettivo è di far conoscere agli studenti quali siano i meccanismi alla base della raccolta 

differenziata e del riciclaggio dei materiali, in una realtà aziendale del proprio territorio.  

 

La sostenibilità per Leonardo è la capacità di avere una visione di lungo periodo, tenendo conto degli 

impatti delle proprie attività su tutta la catena del valore: è il presupposto necessario per un progresso 

duraturo per le persone e per il pianeta, in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 

ONU 2030 (SDG). 

Il Piano di Sostenibilità dell’azienda, in linea con il Be Tomorrow - Leonardo 2030, traduce tale 

visione in iniziative e progetti orientati al raggiungimento degli SDG, per generare valore condiviso 

e misurabile nel lungo termine, facendo leva sulla  capacità di innovazione tecnologica e digitale: 

dalla decarbonizzazione all’economia circolare, dalla conduzione responsabile del business allo 

sviluppo di una catena di fornitura sostenibile, dalle soluzioni per la gestione delle emergenze alla 

mobilità e alla sicurezza delle persone e del pianeta, fino alla promozione della cittadinanza scientifica 

e di un impegno sociale orientato a valorizzare diversità e inclusione. 

L'efficacia del Piano è rafforzata dagli Obiettivi di sostenibilità che Leonardo si è impegnato a 

raggiungere nel breve, medio e lungo periodo. 

 

Di seguito una breve agenda della visita in azienda, come concordato con il manager di riferimento: 

 Arrivo e benvenuto presso l’Auditorium di Leonardo; 

 Presentazione del sito con focus su attività di sostenibilità, con particolare attenzione alla raccolta 

differenziata e al riciclaggio dei materiali. Domande da parte degli studenti per eventuali 

chiarimenti/approfondimenti; 

 Tour dello stabilimento; 

 Sezioni del velivolo ATR; 

 Dimostrazione su come avviene la raccolta differenziata e il riciclaggio; 

 Rientro in auditorium per ultime domande. 

 

La partenza è prevista per le ore 8.30 del 30 gennaio 2023  nei pressi del bar La Perla Nera, il rientro 
per le 13:30 dove le docenti Di Nola Elvira, Biondino Carla e Piscitelli Cesare registreranno la 
presenza degli studenti. 
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La presente vale quale nomina pe i docenti accompagnatori. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


